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PREMESSA 

Tutti ormai siamo a conoscenza che l’acqua è una sostanza meravigliosa, indispensabile 

per la vita di qualsiasi essere vivente, non a caso l’essere umano scruta lo spazio per 

cercare altre forme di vita su altri pianeti, e il requisito fondamentale è sempre l’acqua. 

L’uomo cominciò a influire sempre più sulla "storia" dell’acqua: dalle prime cisterne per 

raccogliere l’acqua piovana nell’età del bronzo, agli imponenti acquedotti romani, alle 

moderne reti idriche. Ci sono stati anche casi di cambiamenti ambientali drammatici, che 

hanno costretto l'uomo ad abbandonare vasti territori a causa della siccità.  

Ad oggi la percentuale dell’acqua sulla Terra si aggira intorno al 71 %; di questa grossa 

percentuale, il 97% dell’acqua si trova negli oceani, è quindi salata e di conseguenza 

inutilizzabile. Il 2% è intrappolato nei ghiacciai e nelle calotte polari e una parte dell’1% 

rimanente è al di fuori della nostra portata. In poche parole, di tutta l’acqua presente sulla 

Terra solo lo 0,5% di questa è dolce e quindi potabile e quindi adatta alle esigenze della 

vita, e si trova in laghi, fiumi, nelle falde acquifere, dove scorre sotterraneamente per poi 

riemergere nelle sorgenti. 

Questa piccola percentuale dello 0,5 % viene sfruttata al massimo da noi umani: il 70% 

dell’acqua dolce è impiegato per l’agricoltura e si calcola che il suo consumo sia destinato 

ad aumentare del 55% tra il 2000 e il 2050, per far fronte ai bisogni di una popolazione che 

dovrebbe raggiungere i 10 miliardi di abitanti, ma è anche impiegata nel settore delle 

industrie per le produzioni di beni alimentari e no, all’interno di unità abitative, ecc.... Da 

questa osservazione si può capire che questo bene così prezioso, oltre ad essere 

fondamentale per la vita di noi esseri umani, oggi è diventato il bene principale anche per 

ogni singola attività economica.  

Ad oggi circa 4 miliardi di persone nel mondo già vivono in condizioni di grave scarsità fisica 

di acqua per almeno un mese all'anno a causa dello stress idrico, ed è probabile che i 

cambiamenti climatici provochino variazioni nella disponibilità stagionale durante tutto l'anno 

e in diversi luoghi. L'uso globale dell'acqua è aumentato di 6 volte negli ultimi 100 anni e 

continuerà a crescere costantemente con un tasso di circa l'1% annuo, a causa dell'aumento 

della popolazione e il cambiamento dei modelli di produzione e consumo di risorse. 

Ebbene, essendo un elemento così importante, si deve prestare molta attenzione al suo 

utilizzo altrimenti correremo il rischio che questo bene comincerà a scarseggiare in maniera 
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esponenziale. In questi ultimi anni stiamo assistendo ad un veloce ed inesorabile 

prosciugamento di tutte le risorse idriche a disposizione. I più grandi laghi del mondo sono 

al loro minimo storico ed alcuni sono già completamente asciutti, i fiumi vivono periodi di 

secca come non si erano mai registrati, le falde acquifere vengono compromesse 

dall’inquinamento, i ghiacciai e i grandi bacini di acqua allo stato solido si ritirano ad una 

velocità allarmante. 
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INTRODUZIONE 

Il presente lavoro di tesi ha come obiettivo principale quello di ottenere una visione più 

approfondita degli effetti che i forti eventi sismici verificatesi tra il 2016-2017 nell’Italia 

centrale, hanno apportato sull’idrodinamica delle falde acquifere e sul regime di scarico delle 

sorgenti alimentate da queste, sia a medio che a lungo termine. Si tratta di una tesi 

sperimentale, che ha previsto una parte di lavoro in campagna e una parte in laboratorio. 

Già prima di questi forti terremoti, alcuni ricercatori del gruppo di idrogeologia dell’Università 

Politecnica delle Marche avevano già avviato una fase di ricerca nella porzione sud-orientale 

del vasto dominio geologico-strutturale dell’Appennino umbro-marchigiano. Lo scopo di tali 

ricerche era infatti verificare se le acque infiltratesi all’interno della dolina di Mèrgani 

andassero ad alimentare le falde sotterranee, che fungono da ricarica per le sorgenti 

affioranti nel versante adriatico della dorsale umbro – marchigiana.  

Tutti questi studi di ricerca iniziati, otto anni fa e ancora in atto, sono stati finanziati anche 

dall’azienda CIIP SpA. Come tutti ormai sanno, nell’anno 2016/17, l’Italia centrale è stata 

interessata da una serie di eventi sismici che hanno modificato sia l’assetto idrostrutturale 

dell’area, ma hanno anche creato una serie di emergenze e criticità alle quali si è dovuto far 

fronte.  In base ai dati rilasciati dall'INGV sulla sequenza sismica, il numero di eventi 

registrati dal 24 agosto 2016 al 28 aprile 2017 è stato di circa 65 500, di cui più di nove 

eventi con una magnitudo Mw > 5.0.  

L’impatto del sisma sulla circolazione sotterranea ha generato abbassamenti della 

piezometrica e delle portate sorgive; particolare attenzione si è posta agli acquiferi che 

alimentano le sorgenti di Foce di Montemonaco (AP), Pescara del Tronto (AP) e 

Capodacqua di Arquata del Tronto (AP), le quali si trovano nella porzione del fronte adriatico 

dell’acquifero dei Monti Sibillini. Oltre a questo evento naturale, ad influire ulteriormente 

sull’abbassamento della piezometrica, va associata anche una diminuzione dell’apporto 

meteorico degli ultimi anni.  Al contempo si è verificata un’elevata crescita dei volumi delle 

risorse idriche che affluiscono nel versante umbro, alimentando le sorgenti e i fiumi Nera e 

Sordo, tant’è che si è accordato con il committente la realizzazione di nuove opere di presa.  

Le analisi isotropiche, inquadramenti geologici e prove di tracciamento eseguiti negli anni 

passati hanno interessato un’areale di circa 6 Km attorno alla dolina carsica presente nella 

Piana di Castelluccio di Norcia (PG), la dolina Mèrgani. In questo elaborato ci si sofferma 
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sullo studio dell’acquifero che alimenta la sorgente di Capodacqua del Tronto (AP), anche 

se i ricercatori, oltre ad attrezzare questa sorgente e tirare fuori conclusioni relative ad essa, 

hanno monitorato in contemporanea anche le sorgenti di Pescara del Tronto (AP) e la 

sorgente di Foce di Montemonaco (AP), alimentate anche queste dallo stesso acquifero. 

Fino a un paio di anni fa, si è studiato nell’ottica di immettere il tracciante nell’inghiottitoio di 

Castelluccio, di attrezzare le sorgenti con dei rilevatori di fluoresceina e misuratori di 

sorgente, in modo da verificare il possibile arrivo del tracciante nelle diverse sorgenti a valle, 

potendo così calcolare le diverse velocità di infiltrazione e tutta una serie di caratteristiche 

idrodinamiche dell’acquifero.  

Tutto il lavoro è stato utile anche per capire la natura dei collegamenti con la dolina di 

Mèrgani, poiché nel caso in cui l’acqua, infiltratasi in essa, raggiunga le sorgenti captate da 

CIIP potrebbe trasportare potenzialmente contaminanti. Quindi, oltre a proteggere la zona 

circostante alla sorgente, saranno utili misure per preservare le aree di ricarica delle 

sorgenti, alcune delle quali diventano pericolosamente collegate con le sorgenti in 

corrispondenza di eventi meteorici intensi. A tale proposito, c’è un riferimento normativo che 

ricorda l’importanza della salvaguarda delle zone di ricarica delle falde acquifere: “il D.lgs. 

152/2006 stabilisce che le Regioni, per conservare le caratteristiche qualitative delle acque 

destinate al consumo umano, individuino le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela 

assoluta e zone di rispetto, nonché le zone di protezione, all'interno dei bacini imbriferi e 

delle aree di ricarica della falda” (https://www.salute.gov.it/).  

Nel corso di questi studi, alcuni ricercatori si sono resi conto dell’esistenza di altri punti che 

avrebbero consentito di fare nuove prove di tracciamento. Fino a questo punto e dopo 

diverse prove eseguite inserendo il tracciante all’interno della dolina di Castelluccio, si è 

potuto confermare che l’acqua, infiltratasi in essa, raggiunge da nord la sorgente di 

Capodacqua. 

Avute queste conferme, ora si vuole verificare se l’acqua proveniente da Sud, vada 

anch’essa a ricaricare la sorgente. Gli studiosi hanno individuato come nuovo punto per fare 

immissione di tracciante la dolina carsica situata ai Pantani di Accumoli, che appunto si trova 

a sud della sorgente in osservazione. Se l’acqua infiltratasi in questo inghiottitoio arrivasse 

alla sorgente, allora si potrebbe confermare che tutto l’acquifero sottostante contribuisce a 

ricaricarla.  
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Il lavoro effettivo svolto per tale tesi, è stato verificare quest’ultima questione: accertarsi se 

l’acqua che va ad infiltrarsi all’interno della Dolina dei Pantani di Accumoli vada poi a 

ricaricare l’acquifero che alimenta la sorgente di Capodacqua. All’inizio del lavoro è stato 

fatto uno studio preliminare di tutta la zona da esaminare, a seguire è stata realizzata una 

fase di preparazione della strumentazione necessaria, dopo di che è iniziato il lavoro in 

campagna, alternandolo a quello in laboratorio.  
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Capitolo 1  

INQUADRAMENTO GEOLOGICO GENERALE DELL’AREA 

UMBRO – MARCHIGIANA 

1.1 Inquadramento geologico e geomorfologico 

Le Marche sono una regione dell’Italia centrale situata nella parte meridionale più esterna 

dell’Appennino settentrionale.  Occupano una superficie di 9401 km2, il 69 % del territorio è 

collinare, il 31% montuoso, mentre zone pianeggianti sorgono solamente a ridosso delle 

coste (GlobalGeografia ,1998). Sotto l’aspetto orografico la regione può dividersi in tre fasce 

longitudinali partendo da ovest verso est (Centamore E. e Micarelli A., 1991). La fascia 

preappenninica ubicata nell’estrema porzione nord-occidentale e di modesta estensione, la 

fascia preappenninica che è data da due dorsali montuose pressoché parallele, il cui 

orientamento è NW-SE a nord e N-S a sud, e costituisce insieme all’Appennino umbro, 

l’Appennino Umbro - Marchigiano dalla nota forma arcuata e che sta a rappresentare la 

parte sudorientale dell’Appennino Settentrionale. Le due dorsali in oggetto, separate da una 

fascia collinare sviluppata da Visso ad Acqualagna, all’altezza dei Monti Sibillini si saldano 

insieme a quote più elevate, con la quota massima al Monte Vettore (2476 m), il punto più 

elevato della regione. Infine, è presente la fascia subappenninica estesa ad oriente fino al 

litorale Adriatico ed è essenzialmente collinare, fatta eccezione della parte pedemontana 

che da Cingoli si estende fino ai Monti della Laga. 

I maggiori corsi d’acqua della Regione sono il Foglia, Metauro, Cesano, Esino, Musone, 

Potenza, Chienti, Tenna, Aso e Tronto.  

Dal punto di vista geologico la Regione marchigiana appartiene al cosiddetto dominio 

umbro-marchigiano, caratterizzato da rocce sedimentarie, depositatesi in un generale 

ambiente marino durante un lungo intervallo di tempo che va dal Trias superiore (200 Ma) 

al Pleistocene inferiore (2,5 Ma). In generale, nell’Appennino umbro-marchigiano al di sopra 

di un basamento ercinico è presente una successione sedimentaria e marina pressoché 

continua dal Triassico sup al Neogene. Spostandoci nella zona orientale, verso la costa, 
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tale successione è ricoperta in discordanza ancora da sedimenti marini, depostisi tra il 

Pliocene medio e il Pleistocene inferiore. Tali successioni, che corrispondono a due diversi 

cicli sedimentari, si sono sviluppate su un elemento di crosta continentale in continua 

evoluzione dal Trias al Pleistocene e la tettonica sedimentaria ha condizionato gli ambienti 

di sedimentazione. Proprio per questo motivo, le suddette successioni presentano notevoli 

variazioni di faces e di spessori, e grazie a tali caratteristiche si riesce a capire tale 

evoluzione nel tempo e nello spazio (Centamore E. e Micarelli A., 1991). 

La successione sedimentaria che forma l’ossatura dell’Appennino Umbro – Marchigiano fu 

interamente deposta su crosta di tipo continentale appartenente alla cosiddetta 

“microplacca di Adria”; questa rappresenta con ogni probabilità un frammento disarticolato 

dal margine settentrionale della grande zolla continentale africana. Il supercontinente 

ereditato dall’ orogenesi Ercinica (Pangea) presentava un ampio golfo aperto ad Est verso 

l’oceano di Pantalassa; questo golfo (Mare della Tetide) si chiudeva ad Ovest in 

corrispondenza dell’attuale area del Mediterraneo. 

Il frazionamento del Pangea, iniziato alla fine del Permiano (252 Mln), causò la 

sommersione di vaste aree del vecchio continente ercinico, la disarticolazione di zolle minori 

interposte tra la zolla europea e quella africana e la progressiva apertura di solchi oceanici: 

tra questi, il bacino oceanico Ligure – Piemontese nel Giurassico. 

Le fasi che precedettero e accompagnarono l’apertura di questo braccio di oceano 

comportarono la differenziazione di vasti domini paleogeografici: i domini oceanici Liguri ed 

i domini epicontinentali Toscano, Umbro – Marchigiano e Laziale – Abruzzese. Il Dominio 

Toscano ed il Dominio Umbro – Marchigiano sono formati da successioni sedimentarie, 

prevalentemente pelagiche, deposte su crosta continentale.  

Queste successioni presentano una parte basale riferibile ad ambienti sedimentari 

continentali, costieri e marini di acqua bassa (Trias – Lias inf.), Calcare Massiccio, Corniola, 

Marne di Monte Serrone, Rosso Ammonitico, Calcari e Marne a Posidonia, Calcari 

Diasprigni, una parte media di ambiente pelagico Cretaceo- eocene: Maiolica, Marne a 

Fucoidi e Scaglia ed una parte superiore torbiditica (Oligocene sup. – Miocene sup.). 

 

Nel Cretaceo l’apertura dell’Oceano Atlantico, più a Ovest, determinò una inversione nel 

movimento relativo della placca africana rispetto alla placca europea e, come risultato, portò 
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alla chiusura della Tetide occidentale. Le principali fasi orogeniche alpine, che 

accompagnarono la chiusura dell’Oceano Ligure – Piemontese fino alla sua completa 

eliminazione, iniziarono nel Cretaceo e si conclusero nell’ Eocene con la collisione 

continentale. I settori interni (oceanici) dell’Appennino furono sicuramente interessati da 

questo evento, mentre i domini esterni Toscano, Umbro – Marchigiano e Laziale – 

Abruzzese furono pienamente coinvolti nell’ orogenesi solo a partire dall’ Oligocene.  

1.2 Inquadramento climatico 

Dal punto di vista climatico la regione Marche presenta un clima tipico mediterraneo. Le 

condizioni termiche sono influenzate dalla configurazione orografica e dalla posizione 

geografica. Partendo dalla parte più interna, quella occidentale, troviamo le montagne 

dell’Appennino umbro – marchigiano e dei Monti Sibillini, spostandoci verso Est il territorio 

diventa sempre più collinare, per poi arrivare alla zona costiera che si affaccia sul mar 

Adriatico. Per questa sua conformazione, le masse d’aria provenienti dall’Oceano Atlantico 

e in parte dall’Est Europa apportano frequenti perturbazioni e causano dei consistenti 

abbassamenti di temperatura durante l’inverno (ENEA, 1987). 

La temperatura media annuale è influenzata anche da altri fattori come ad esempio: la 

latitudine, l’altitudine e la distanza dalla costa (Bisci et al., 1991). Lungo il litorale le 

temperature minime invernali si aggirano attorno a 0°- 3° ma interessano la zona per un 

breve periodo dell’anno (gennaio - febbraio), mentre muovendoci verso l’interno queste 

stesse temperature occupano un periodo più ampio (dicembre – marzo). I giorni di gelo 

aumentano sportandoci verso l’entroterra, con valori che variano da 100 giorni, fino a 150 

in prossimità delle zone montuose, invece, lungo il litorale, i giorni diminuiscono da Nord 

verso Sud variando da 10 a circa 20-25. Per quanto riguarda le temperature massime, 

queste tendono ad essere elevate in tutta la regione, con valori intorno ai 30° (luglio-agosto). 

Considerando la latitudine, muovendosi da Nord verso Sud, la temperatura tende a salire: 

sia per quanto riguarda la media annuale cha la media mensile. Per quanto riguarda 

l’altitudine, la temperatura media mensile e annuale tende a diminuire aumentando di quota. 

Alcuni studiosi hanno verificato che c’è una diminuzione di 0,44°C ogni 100 m di incremento 



~ 9 ~ 
 

di quota e inoltre aumentando di altitudine si risentono maggiormente le escursioni termiche 

con valori di circa 13°. (Bisci et al., 1898 b). Il fenomeno della brina invece è più lungo i 

fondivalle, mentre la zona costiera ne risente raramente.  

Dal punto di vista pluviometrico c’è una notevole differenza tra la zona interna montana e 

collinare, con la zona costiera. La frequenza delle precipitazioni tende ad essere in media 

dai 100-105 giorni, con valori sensibilmente minori lungo la costa (70-75 giorni/anno) e 

sensibilmente maggiori nelle aree montuose (120 giorni/anno). La regione può essere divisa 

in tre fasce: zona montuosa, oltre i 1000 m, con precipitazioni che si aggirano intorno a 

1000-1500 mm, zona collinare con precipitazioni annua intorno ai 750-1000 mm e la zona 

litorale con valori annui minori 800 mm (Bisci et al.,1991).  In corrispondenza dei rilievi 

montuosi e collinari si ha una piovosità media annua maggiore, circa 1255 mm oltre i 1000 

m s.l.m., con precipitazioni massime nei mesi autunnali e primaverili, mentre il minimo viene 

raggiunto durante il periodo estivo. Lungo la costa, invece, si raggiungono a malapena gli 

800 mm annui, con precipitazioni che coprono l’intero arco autunnale e invernale, con il 

minimo che interessa sempre il periodo estivo. Dato il clima abbastanza mite, in tutta la 

regione prevalgono fenomeni piovosi piuttosto che nevosi, tranne nelle zone montuose dove 

le precipitazioni nevose sono molto frequenti ed intense durante il periodo invernale, e 

formano manti nevosi di spessori variabili, superando alcuni metri nelle vette più elevate. 

Questi manti nevosi, anche se parecchio spessi, tendono a scomparire nel periodo estivo; 

l’unico nevaio presente nella regione, che però negli ultimi anni soffre a causa dell’aumento 

delle temperature e della diminuzione di precipitazioni nevose, è quello presente intorno al 

lago di Pilato, situato sulla cima del Monte Vettore. 

1.3 Geologia delle Marche 

La successione stratigrafica dell’Appennino Umbro e Marchigiano rappresenta il principale 

documento per ricostruire la storia delle nostre regioni a partire da 220 milioni di anni fa 

circa. Le fasi che precedettero il frazionamento del supercontinente Pangea e l’apertura 

dell’Oceano Ligure – Piemontese sono ancora abbastanza oscure: solchi marini a 

sedimentazione pelagica ed estese piattaforme carbonatiche sono conosciuti fin dal Trias 

medio, sia nell’ arco alpino che nell’ Appennino meridionale. Affioramenti e sondaggi 
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dimostrano però che la Toscana, l’Umbria e le Marche furono invase dal mare non prima 

del Carnico (Trias sup.). 

1.3.1 Stratigrafia 

1.3.1.1 Dal Tria al Cretaceo inferiore 

Nel Trias medio – superiore il dominio Umbro – Marchigiano fa parte di un’estesa 

piattaforma carbonatica, articolato in bacini costieri e lagune ristrette, dove si depositarono 

le Anidriti di Burano (Passeri,1975).  

 Anidridi di Burano: questa formazione evaporitica di Burano rappresenta la parte 

più antica della successione umbro-marchigiana ed è stata rinvenuta nelle Marche 

soltanto in sondaggi profondi per ricerche di idrocarburi (Martinis e Pieri, 1964). Si 

tratta prevalentemente di anidridi con intercalazioni di calcari dolomitici, dolomie e più 

raramente di calcari e marne alternati tra loro. 

Successivamente su tutta l’area s’instaura un ambiente marino di acque basse in cui si 

depositano, a partire dal Trias superiore, potenti spessori di Calcare Massiccio. All’inizio del 

Lias medio, un’intensa fase tettonica distensiva, legata all’estensione e all’assottigliamento 

della crosta continentale per l’apertura dell’Oceano Ligure, provoca la frammentazione della 

preesistente piattaforma carbonatica e l’annegamento di alcuni settori di essa, con la 

creazione del bacino umbro – marchigiano. Si individua così il dominio tosco-umbro-

marchigiano, separata da quello laziale-abruzzese. Il calcare massiccio presenta variazioni 

laterali di faces e di spessori causate dall’attività tettonica che ha interessato la piattaforma 

carbonatica triassico-liassica. Sono state distinte due unità (Centamore et al.,1973): 

 Calcare massiccio del Burano: unità alla base della successione completa, affiora 

solo in zone limitate, costituita da strati prevalentemente spessi. È costituita da calcari 

biancastri, a volte anche di color rosato o nocciola. Nella parte superiore si osserva 

una stratificazione più netta, con strati più sottili. 

 Calcare massiccio del M. Nerone: unità più estesa, alla base delle successioni 

condensate, lacunose e composte. È possibile notarlo nelle Gole di Frasassi e del 
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Furlo, nell’area di M. Nerone, di M. Primo e negli affioramenti giurassici dei M. Sibillini 

e della Valnerina. L’unità in esame si sarebbe deposta in un ambiente caratterizzato 

da alta energia e da una comunicazione diretta con il mare aperto. Purtroppo, i fossili 

contenuti all’interno di questo calcare hanno uno scarso rilievo crono stratigrafico, 

l’età della formazione è ricavabile solo per via indiretta. Nel calcare si distingue il 

membro inferiore, (Centamore et al., 1971) molto potente (700 m) deposto in un 

ambiente di sedimentazione oscillante ritmicamente da subtidale a sopratidale e un 

membro superiore (spesso 50-60 m) (Centamore et al., 1969) presenta 

caratteristiche litologiche e sedimentologiche diverse dal sottostante. Con questa 

formazione si chiude la sedimentazione di piattaforma carbonatica del Giurassico 

umbro-marchigiano.  

L’attività tettonica distensiva continua durante il Giurassico (201-145 Mln), con momenti di 

maggiore intensità alternati a periodi di calma, e provoca la progressiva riduzione areale 

degli alti strutturali, parte dei quali tende a sprofondare nelle aree di bacino. Si ha quindi una 

notevole variabilità di ambienti sedimentari che ha portato alla formazione di tre tipi di 

successioni, tutte deposte al di sopra del Calcare massiccio: la completa, la condensata, 

la lacunosa e la composta. 

La successione completa è tipica dei bacini a rapida subsidenza, è continua, con spessori 

dell’ordine di varie centinaia di metri, e si estende dal Calcare Massiccio del Burano fino alla 

Maiolica. 

La successione condensata o ridotta, che costituisce la Formazione del Bugarone, si è 

deposta su aree di alti strutturali, con scarso apporto sedimentario ed ha piccoli spessori 

con lacune stratigrafiche dovute a vari fattori: erosione sottomarina, mancata 

sedimentazione e anche, a volte, a periodi di emersione. Presenta litotipi e associazioni 

fossilifere generalmente diversi da quelli della coeva serie completa, affiora sempre al di 

sopra del Calcare Massiccio del Monte Nerone e sostituisce le unità giurassiche, dalla 

Corniola ai Diaspri. 

La successione composta, situazione più comune nella nostra zona, ha spessori intermedi 

tra le altre due ed è costituita da termini presenti nella successione completa. 
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1.3.1.1.1 Successione completa 

Questa successione, riportata dal basso verso l’alto, è rappresentata da: 

 Corniola (spessore 150-400 m): unità pelagica più antica della successione umbro-

marchigiana, costituita da calcari micritici biancastri o beige, con selce bruna o 

nerastra in liste e noduli, con intercalazioni pelitiche grigio-verdastre piuttosto 

abbondanti in alcuni livelli, specialmente nella porzione superiore.  Si rinvengono 

anche orizzonti detritici a granulometria variabile. Tra i fossili si trovano Ammoniti, 

Branchiopodi, Radiolari, Ostracodi e Spugne, e allo stato Bioclastico sono presepi 

Alghe calcaree e altri Foraminiferi arenacei. 

 Calcare e Marne del Sentino (spessore 50-70 m): unità costituita da calcareniti 

grigiastre, calcari e calcari marnosi grigiastri, con selce in liste e noduli, marne, marne 

calcaree e marne argillose grigio-verdastre. Nelle facies non detritiche si rinvengono 

Radiolari, Spugne, Echinodermi, Ostracodi e Ammoniti. Allo stato bioclastico sono 

presenti Alghe calcaree, Lamellibranchi, Gasteropodi, Echinodermi e Ammoniti in 

cattivo stato di conservazione. 

 Formazione del Bosso (spessore 20-50 m): costituita prevalentemente da litofacies 

nodulari marnose e marnoso-calcaree in cui si riconoscono il Rosso ammonitico e i 

Calcari o Marne a Posidonia.  

 Il rosso ammonitico, dal colore rosso, è costituito da un’alternanza di marne nodulari, 

calcari marnosi e di calcari, anche essi nodulari, in strati medio-spessi; localmente si 

hanno intercalazioni detritiche a granulometria variabile. 

  I Calcari e Marne a Posidonia: costituiti alla base da calcari marnosi e marne 

nodulari, di colore rossastro con bande policrome, e verso l’alto da calcari micritici, 

biancastri o beige, con selce policroma e frequenti livelli calcareo-detritici. Il 

contenuto fossilifero della Formazione del Bosso è rappresentato da Ammoniti, 

piccoli Radiolari, Ostracodi e frammenti di Echinodermi. 

 Calcari diasprini umbro-marchigiani (spessore 80-150 m): formazione d’aspetto 

granulare per l’alto contenuto in silicee, formata da micriti con selce verdastra in liste 

o noduli, e selce policroma, con intercalazioni d calcareniti, di calciruditi e di calcari 
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proto-nodulari. Il contenuto fossilifero è rappresentato in prevalenza da Radiolari, 

abbondanti e ben sviluppati, e rari frammenti di Echinodermi, mancano le Ammoniti. 

 

1.3.1.1.2 Successione condensata 

Alla fine del Lias inf., a causa di movimenti tettonici estensionali, si verificò l’annegamento 

della piattaforma del Calcare Massiccio. Questi eventi provocarono una disarticolazione del 

fondale marino: alcuni blocchi vennero sollevati, altri ruotati ed altri abbassati. Le aree 

abbassate ospitarono successioni complete, mentre le aree rialzate ospitarono una 

sedimentazione condensata e lacunosa. Questa successione condensata, appunto, è tipica 

delle aree alto strutturale, a più lenta subsidenza, e costituisce la Formazione del Bugarone, 

affiorante al di sopra del Calcare massiccio del M. Nerone.  

 Bugarone (spessore 30-40 m): è compreso tra il Calcare Massiccio e la base della 

Maiolica. È costituito da una successione lacunosa, data da calcari marnosi nodulari, 

talora dolomitizzati. I fossili contenuti nella Formazione del Bugarone sono 

abbondanti, le Ammoniti sono diffuse in tutta la successione. 

 

1.3.1.1.3 Successioni lacunose 

In questa successione, tipica anch’essa delle aree rialzate, si ritrovano lacune sedimentarie 

variamente estese nel tempo, che possono essere messe in relazione con fenomeni diversi 

concomitanti tra loro, come: mancanza di sedimentazione per scarsità di materiali, fenomeni 

di erosione e di trasporto sottomarino e variazioni di livello marino. In generale nelle aree a 

successione lacunosa si rinvengono filoni sedimentari. I fossili sono tipici di acque poco 

profonde come coralli hermatipici, gasteropodi, spugne calcaree e stromatoliti. 

 

1.3.1.1.4 Successioni composte 

La formazione coinvolta in questa successione è la Maiolica. Con quest’ultima si chiude la 

sedimentazione prevalentemente carbonatica-silicea del Giurassico umbro-marchigiano. È 

costituita quasi esclusivamente da micriti biancastre in strati medi, con selce nera in liste e 
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noduli, e con sottili intercalazioni di peliti nerastre che aumentano di spessore e frequenza 

verso la parte sommitale della formazione. È possibile evidenziare nella Maiolica depositata 

negli alti strutturali (Maiolica di seamount, di Micarelli et al., 1977) e quella delle depressioni 

(Maiolica di bacino), differenze di spessori e di litofacies. Nella Maiolica di seamount si 

osservano facies calcaree nodulari, biancastre e beige, e livelli dolomitizzati di colore bruno 

giallastro in strati spessi, mentre manca quasi del tutto la selce. Questa successione è 

spesso lacunosa e presenta spessori ridotti da pochi metri a 100 m. Nella Maiolica di bacino 

le litofacies sono più uniformi, con selce scura in liste e noduli, con intercalazioni detritiche. 

In quest’ultima la sedimentazione è continua e presenta spessori che variano da 300-600 

m. Sono presenti, inoltre, intercalazioni calcareo-detritiche che derivano dell’erosione dei 

vicini alti strutturali o della Piattaforma carbonatica laziale-abruzzese. 

 

1.3.1.2 Cretacico inferiore p.p. – Oligocene  

In questa fase si nota il passaggio da una sedimentazione prevalentemente calcareo-silicea 

ad una marnoso-calcarea, marnosa o marnoso-argillosa. Quest’ultimo è dovuto al fatto che, 

con la fine della sedimentazione della Maiolica si hanno dei bruschi cambiamenti delle 

condizioni ambientali quali: il livellamento della morfologia marina, conseguente all’esaurirsi 

della fase distensiva giurassica e il parziale colmamento delle depressioni, un ricambio di 

microfaune ed un aumento dell’apporto argilloso. Le condizioni sedimentarie sono piuttosto 

uniformi in tutto il bacino, con piccole variazioni di litofacies e di spessori tra le successioni 

depositatesi sulle dorsali e quelle delle depressioni. Le prime sono caratterizzate da un 

minor tasso di sedimentazione, dalla presenza di lacune sedimentarie e dalla mancanza di 

litofacies detritiche, mentre nelle successioni di depressione questa mancanza è inesistente 

e inoltre la sedimentazione è continua. I materiali detritici sono particolarmente abbondanti 

e dalla loro geometria, insieme all’analisi dei clasti, risulta che i materiali provenivano per la 

maggior parte dall’erosione sia della piattaforma carbonatica laziale-abruzzese, sia di una 

piattaforma carbonatica adriatica, localizzata ad est del bacino stesso. Oltre ai detriti 

provenienti dall’erosione delle piattaforme carbonatiche, sono presenti depositi clastici a 

granulometria più fine, dovuti dall’erosione dei depositi delle dorsali intrabacinali.  Nei 
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fenomeni di risedimentazione si evidenziano tre momenti importanti (Turoniano-Coniaciano; 

base del Paleocene; Eocene medio-superiore) in cui la produzione e la deposizione del 

materiale detritico e i rimaneggiamenti sono particolarmente sviluppati, a conferma di una 

tettonica sinsedimentaria sia sul margine della piattaforma carbonatica laziale-abruzzese, 

sia all’interno del bacino stesso, forse con riattivazione di faglie giurassiche. Nell’Oligocene 

comincia a formarsi la catena appenninica mediante un complesso catena-avanfossa 

migrante progressivamente da ovest ad est; in questo intervallo l’area umbro-marchigiana 

rappresenta l’avanpaese a sedimentazione pelagica. 

Le formazioni, rappresentate dal basso verso l’alto, sono: 

 Marne a Fucoidi: si possono riconoscere due membri. Quello inferiore dello spessore 

di 40-50 m prevalentemente marmoso, costituito da marne e marne argillose 

policrome in starti sottili, con sottili intercalazioni di marne bituminose nerastre e di 

micriti avana o verdastre. Quello superiore, spesso 60-70 m, formato da alternanze, 

in strati sottili, di calcari, calcari-marnosi, marne e marne-calcaree, di colore 

biancastro o verdolino, con bande policrome, e con liste e noduli di selce vari colore, 

separativi sottili veli argillosi. Andando verso l’alto si nota un aumento di calcare e 

selce e si nota la spartizione dei partimenti argillosi. Questo strato superiore, 

prevalentemente calcareo, è considerato come strato di transizione tra le Marne a 

Fucoidi e la Scaglia, oppure come facente parte della parte basale della Scaglia 

stessa. 

 Scaglia Bianca, (spessore 15-40 m): costituita da calcari micritici biancastri, con 

presenza di selce nera in liste e noduli. Sono presenti intercalazioni detritiche nella 

parte più ribassata delle depressioni delle aree meridionali. In alcune zone è possibile 

notare la mancanza di questa formazione, probabilmente a causa dell’erosione da 

parte di flussi gravitativi ad alta densità. Nella parte superiore dell’unità è presente un 

orizzonte bituminoso-ittiolitico, spesso 1-1,5 m che delimita il passaggio tra la Scaglia 

Bianca e la Scaglia Rosata. 

 Scaglia rosata, (spessori 200-250 m nelle zone di dorsale, dove i depositi sono 

esclusivamente pelagitici, spessori 350-450 m nelle depressioni, dove oltre ai 
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depositi detritici si osservano continuità di sedimentazione). Questa formazione 

presenta un membro inferiore costituito da pelagiti calcaree e calcareo - marnose 

rosate, con selce prevalentemente rossa, ma alla base anche verdolina o beige 

presente in liste e noduli. Il membro intermedio, generalmente più spesso, è 

composto da marne e marne calcaree di colore rosato. Il membro superiore è formato 

da calcari e calcari marnosi rossastri, con selce rossa in liste e noduli. La 

stratificazione di solito è abbastanza evidente. 

 Scaglia variegata, (spessore ridotto 30-40 m). Costituita da alternanze policrome di 

calcari micritici, calcari marnosi e marne calcaree, in starti medio spessi.  

 Scaglia cinerea, (spessore 100-250m). Formata dall’alternanza di calcari marnosi, 

marne calcaree, marne e marne argillose. La formazione ha un membro inferiore 

caratterizzato da litofacies più calcaree e da una colorazione rossastra. Il membro 

intermedio, di uno spessore maggiore, prevalentemente marnoso e di color grigio-

verdastro, infine il membro superiore costituito in prevalenza da marne argillose 

grigiastre. In questa Scaglia, a varie altezze stratigrafiche, sono presenti minerali 

femici legati ad eventi vulcanici sottomarini. Questa formazione si è depositata in un 

intervallo di tempo che va dall’Eocene superiore a tutto l’Oligocene. 

 

1.3.1.3 Miocene  

All’inizio del Miocene il dominio umbro-marchigiano comincia a risentire degli effetti degli 

sforzi compressivi attivi nelle aree più occidentali, assumendo i caratteri di un’avanfossa 

torboditica. Durante la deposizione del Bisciaro e parte dello Schlier, la morfologia del fondo 

marino si mostra più articolata rispetto ai periodi precedenti. Questa avanfossa torboditica 

ha una morfologia articolata in depressioni e dorsali, bordate da faglie sin sedimentarie 

(DeJager, 1979, Centamore & Chiocchini, 1989). 

 Bisciaro: formazione depositatasi nel Miocene inferiore, è costituito da alternanze in 

strati sottili e medi di calcari e calcari marnosi scuri, da liste e noduli di selce nera, 

marne calcaree e marne argillose grigie. Nelle zone più rialzate si hanno spessori 
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minori 5-6 m, mentre nelle zone più depresse si hanno spessori maggiori, da 5 a 100-

120 m. 

 Schlier: a seguire troviamo questa formazione costituita da alternanze di marne, 

marne argillose, marne calcaree e calcari marnosi biancastri finemente detritici. Lo 

spessore di tale formazione è diverso da zona a zona, in relazione alla morfologia 

del fondo marino e all’azione erosiva dei flussi torboditici ad alta concentrazione. 

Nelle zone circostanti al M. Conero lo Schlier e il Bisciaro, presentano caratteristiche 

litologiche molto simili alle Marne a cerrogna, affioranti nella porzione meridionale del 

bacino della Laga. 

 Marne con cerrogna: affiorano nella porzione meridionale del Bacino della Laga, a 

sud della linea Fiastrone-Fiastrella; costituite da alternanze di marne, marne calcaree 

e marne argillose. Gli spessori e l’età dell’unità sono variabili a seconda della zona; 

si va dai 50-200 m nelle dorsali, ai 300-400 m nelle depressioni. 

 Marne a Pteropodi, (spessore medio 20-50 m). Queste formazioni testimoniano 

importanti cambiamenti climatici tra i quali: l’instaurazione nella porzione meridionale 

del Bacino della Laga di condizioni asfittiche, e la disattivazione tettonica del margine 

settentrionale del dominio laziale - abruzzese. Esse sono costituite inferiormente da 

emipelagiti grigio-verdognole, con sottili intercalazioni calcareo - marnose, e 

superiormente da peliti scure, bituminose e laminate.  
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Figura 1.1. Successione stratigrafica umbro-marchigiana (da 
Boni & Petitta, 2007; Mastrorillo et al, 2009; Boni et al, 2010). 
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Bacino toscano 

     Bacino umbro 

Dorsale umbro-marchigiana 

Dorsali minori 

Bacino marchigiano interno 

BME Bacino marchigiano esterno 

Principali faglie Direzioni di apporto dei depositi torboditici 

Figura 1.2. Distribuzione delle principali unità nell’Appennino umbro-marchigiano (Bisci et al, 
1991).  
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1.3.2 Assetto tettonico della zona dei Monti Sibillini 

Il presente studio si è calato nella conoscenza del complesso dei Monti Sibillini. La 

catena montuosa dei Sibillini costituisce la porzione sud-orientale del vasto dominio 

geologico-strutturale dell’Appennino umbro-marchigiano, a cavallo tra le regioni Marche 

e Umbria e tra le provincie di Ascoli piceno, Fermo, Macerata, Perugia. La catena Umbro-

Marchigiana, come già è stato citato, costituisce la parte meridionale più esterna 

dell’Appennino settentrionale che ha una forma arcuata con convessità verso NE (fig. 

1.3).  

La successione pelagica meso-cenozoica 

umbro-marchigiana è costituita da 

un’alternanza di litotipi calcarei, calcareo-

marnosi e argillosi di ambiente pelagico, 

depositatesi fino al Miocene su un substrato 

carbonatico liassico di piattaforma 

carbonatica, disarticolato dalla tettonica 

distensiva giurassica. A chiudere la 

successione sedimentaria, come abbiamo 

già visto, sono presenti i depositi terrigeni 

miocenici. 

Alcuni studiosi (Calamita & Deiana, 1986, 

1988) tendono a definire questo assetto 

geologico-strutturale dei Monti Sibillini, 

come una catena a pieghe e sovrascorrimenti generatesi per compressioni che si sono 

sviluppate durante il Miocene superiore – Pleistocene. Questi sforzi tettonici compressivi 

hanno determinato l’accavallamento delle formazioni più antiche della successione 

umbro-marchigiana sui depositi più recenti, in corrispondenza di una serie di 

sovrascorrimenti e faglie inverse, generando una catena a pieghe est-vergenti e 

sovrascorrimenti, generalmente immergenti verso W. Il sovrascorrimento dei Monti 

Sibillini è quello più importante, ma ce ne sono anche altri come quello di Montiego, M. 

Figura 1.3. Domini strutturali nell’Appennino 
centro-settentrionale: 1) dominio toscano; 2) 
dominio umbro-marchigiano; 3) dominio laziale-
abruzzese (Calamita e Deiana, 1988). 
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S. Stefano, M. Cavallo e M. Cafaggio – Valnerina. La direzione di compressione è stata 

prevalentemente SW-NE con movimento delle masse rocciose verso NE.  Questa 

tettonica compressiva (scorrimenti e pieghe) è stata sostituita da una tettonica estensiva 

durante il Pliocene superiore - Pleistocene inferiore, quest’ultima caratterizzata da faglie 

dirette ad andamento NW-SE. Questa tettonica estensiva ha dato origine alle 

depressioni di Norcia e Castelluccio di Norcia.  

 

1.3.3 Complessi idrogeologici 

La successione umbro-marchigiana è data da un’alternanza di formazioni calcaree che 

costituiscono i complessi idrogeologici sede di acquiferi, e di formazioni marnoso-

argillose che si comportano invece da acquiclude e acquitard (Molinari et al., 1981) (fig. 

1.4). 

Il Complesso Calcareo Basale, caratterizzato da una notevole permeabilità, e che 

comprende le formazioni del Calcare Massiccio, della Corniola e del Bugarone, è sede 

dell’Acquifero Basale.  

Al di sopra di quest’ultimo troviamo il complesso Calcareo-Silico-Marnoso con una 

permeabilità molto bassa, comportandosi così da acquiclude a carattere regionale. 

Questo complesso è composto dalle seguenti formazioni: Calcari e Marne del Sentino, 

Formazione del Bosso, Rosso Ammonitico, Calcari e Marne a Posidonia, Calcareniti di 

Monte Valvasseto, Calcareniti nocciola della Valnerina, Calcari Diasprigni. 

 A seguire, si ritrova il Complesso della Maiolica, generalmente caratterizzato da 

notevole permeabilità, che può ospitare un acquifero indipendente o può trovarsi in 

continuità idraulica con l’Acquifero Basale. 

 Il Complesso delle Marne a Fucoidi è una formazione a bassa permeabilità; dove si è 

conservato integro, questo complesso può costituire un limite idraulico tra la formazione 

della Maiolica e quella della Scaglia Calcarea.  
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Il Complesso della Scaglia Calcarea ospita acquiferi indipendenti e comprende le 

seguenti formazioni: Scaglia Bianca, Scaglia Rossa e Scaglia Variegata.  Quest’ultimo 

ha una falda generalmente sospesa al di sopra dell’acquifero Basale, sostenuta 

dall’acquiclude delle Marne a Fucoidi.  

Superiormente si trova una successione di formazioni marnoso-arenacee appartenenti 

sia al Complesso Calcareo-Marnoso (che comprende la formazione della Scaglia 

Cinerea, del Bisciaro, dello Schlier, le Marne a Pteropodi e le Marne con Cerrogna) e sia 

al Complesso Argilloso-Arenaceo che a sua volta comprende la formazione della Laga, 

Formazione Gessoso-Solfifera ed Arenarie di Camerino, caratterizzate da bassa 

permeabilità.  

I Depositi Lacustri colmano le depressioni di Castelluccio di Norcia e di Norcia. Sono 

costituiti da alternanze di depositi limoso-argillosi e presentano una bassa permeabilità, 

ma al suo interno può contenere modesti acquiferi sospesi negli orizzonti più permeabili.  

Infine, si trovano i Depositi di Copertura, di natura alluvionale e detritica, all’interno dei 

quali è possibile trovare falde sospese alimentate da apporti provenienti dai complessi 

confinanti.  

    

                      

In sintesi, gli acquiferi riconosciuti e ospitati nei complessi idrogeologici appartenenti all’area 

dei Monti Sibillini possono essere così raggruppati: 

 Acquifero Basale contenuto nel Complesso Calcareo Basale, alimentato dagli 

affioramenti del Calcare Massiccio e della Corniola, dagli affioramenti della 

Maiolica, e più raramente della Scaglia Calcarea, dove le Marne a Fucoidi 

presentano spessori ridotti o sono dislocate da faglie con un rigetto superiore al 

loro spessore.  

 Acquifero della Maiolica, indipendente da quello Basale solo dove alla base è 

presente un certo spessore del complesso calcareo-silico-marnoso con ruolo di 
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acquiclude. Questo acquifero è delimitato alla base dal citato Complesso 

Calcareo-Silico-Marnoso e al tetto dalle Marne a Fucoidi. 

 Acquifero della Scaglia calcarea, isolato idraulicamente dal sottostante Acquifero 

della Maiolica per la presenza del complesso delle Marne a Fucoidi che si 

comportano come un acquiclude. Questo Acquifero è chiuso al tetto dal 

complesso marnoso-arenaceo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4. Successione umbro-marchigiana, 
complessi idrogeologici e acquiferi (da Boni & 
Petitta, 2007; Mastrorillo et al., 2009, Boni et al., 
2010). 
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Capitolo 2 

INQUADRAMENTO SPECIFICO DELL’AREA IN STUDIO 

2.1 Inquadramento geografico e geomorfologico 

Capodacqua è una frazione del comune di Arquata del Tronto (AP) e il suo centro 

urbano sorge ad un'altitudine di 880 m s.l.m. E’ situata ai confini delle Regione Marche 

e il suo comprensorio confina con L’Umbria e il Lazio e dista dal suo comune, Arquata 

del Tronto, circa 8 Km. Il suo territorio si trova all'interno del Parco Nazionale dei Monti 

Sibillini ed appartiene all'ente territoriale della Comunità montana del Tronto. 

L'attribuzione del significato di questo toponimo si ottiene dalla scomposizione del nome 

stesso: capo dell'acqua. Acqua riferita alla sorgente che sgorga nei pressi del paese ed 

alimenta, con il suo contributo, l'acquedotto: “Sorgenti Pescara d'Arquata" dall'anno 

1955. 

La sorgente di Capodacqua, insieme alla sorgente di Pescara del Tronto alimentano 

l’Acquedotto del Piceno, che dal 1955 serve 55 Comuni e dal 2003 è gestito dal 

consorzio CIIP SpA. Questa sorgente viene captata grazie a diverse opere di presa, tra 

le quali anche gallerie drenanti.  La galleria più storica inizia all’interno della formazione 

della Maiolica e capta il cosiddetto trabocco della formazione della Corniola. Ci sono 

inoltre una serie di pozzi di profondità variabile, i più antichi tra i 50-100 m, mentre i più 

recenti, realizzati nel 2020, sono profondi 300-350 m. Quest’ultimi sono stati realizzati 

grazie ai fondi stanziati dalla Protezione Civile per fronteggiare lo stato di emergenza; 

come già sappiamo, dopo il terremoto si è verificata una notevole diminuzione delle 

portate di queste sorgenti del fronte adriatico.  

Il territorio di Capodacqua si colloca nel settore sud-orientale dell’appennino Umbro-

Marchigiano. L’intera area si inquadra in un contesto orogenetico che può essere definito 

come una zona di sovrascorrimento e sovrapposizione tra le formazioni carbonatiche 
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appenniniche ed i terreni miocenici del bacino della Laga secondo più piani di 

accavallamento (Calamita et al., 1986). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Schizzo idrogeologico dell’area in studio e localizzazione dei punti di 
monitoraggio. 1) Sovrascorrimento; 2) Faglia normale; 3) Depositi alluvionali e lacustri; 
4) Unità di argilla e sabbia; 5) Unità marnose calcaree; 6) Scaglia calcarea; 7) Marne a 
Fucoidi; 8) Maiolica; 9) Unità marnose silicee calcaree; 10) Corniola-Calcare Massico; 
11) Anidridi di Burano; 12) Pluviometri e/o spessore del manto nevoso; 13) Sorgente 
con sonde fluorimetriche; 14) Punto di iniezione del tracciante (Fronzi et al., 2020). 
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2.2 Litostratigrafia area 

La serie litostratigrafica presente all’interno dell’area di studio comprende i terreni tipici della 

successione Umbro-Marchigiana. Per quanto le caratteristiche principali, si può far 

riferimento a quanto detto per tale successione.  

Riportandole in ordine cronostratigrafico, dalla più antica verso la più recente, troviamo: 

 Corniola: lo spessore è variabile in relazione alla frequenza degli apporti clastici: 

dai 300 m delle aree settentrionali ai 500-600 m del M. Vettore.  

 

 

 Maiolica: presenta sottili intercalazioni pelitiche che ne segnano il passaggio 

con la sovrastante formazione delle Marne a Fucoidi. 
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 Scaglia bianca: nella porzione superiore di tale unità, vicino alla zona di 

contatto con la Scaglia rosata, è presente un orizzonte bituminoso, di spessore 

variabile dai 45-200 cm, denominato 

“Livello Bonarelli”, (“scisti ittiolitici” di 

BONARELLI, 1891; “scisti bituminosi 

Auctt.”), marker geologico regionale, 

costituito da calcari neri, argilliti, argille 

calcaree nere e gialle e argilliti 

euxiniche nerastre.  

 

 

 

 

 Scaglia rossa: costituita alla base da 

calcari marnosi rosati (SAA1), nella 

parte intermedia (SAA2) da marne e 

marne calcaree, di spessore maggiori, 

e nella parte sommitale da calcari 

marnosi rosati (SAA3).  

 

 

 

 

 Scaglia cinerea: formazione costituita 

da marne calcaree, marne e marne 

argillose. Nella parte superiore si osserva 

un progressivo aumento del contenuto 

marnoso argilloso.  
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 Formazione della Laga: membro evaporitico caratterizzato da depositi torbiditici 

che costituiscono il riempimento di depressioni strutturali ad andamento longitudinale 

e comprende 2 associazioni litologiche: (LAG1c) (LAG1d). 

 Coperture detritiche: queste interessano le litologie affioranti. I depositi si 

presentano in matrice terrosa, quasi privi di cementazione e con litofacies 

strettamente concatenate alla natura litologia del substrato sottostante. 
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Capitolo 3 

MATERIALI E METODI 

3.1 Metodologie di analisi 

La conoscenza dell’assetto idrogeologico dell’area in osservazione è un requisito che ha 

portato diversi studiosi a prevedere dei possibili modelli idrogeologici qualitativi e 

quantitativi. Prima dei diversi eventi sismici che hanno colpito l’Italia centrale tra il 2016 -

2017, si aveva a disposizione un modello idrogeologico ben chiaro, ma a seguito di queste 

calamità naturali, note per causare modifiche idrogeologiche, cambiamenti nelle 

composizioni chimiche e caratteristiche delle sorgenti, gli studiosi si sono trovati di fronte ad 

una situazione del tutto nuova, che sarà proprio oggetto di questi studi. Il nuovo modello, 

che sarà proprio il risultato delle ricerche iniziate diversi anni fa ed ancora in atto, sarà 

confermato in seguito a prove di tracciamento ed emungimento già eseguite e ancora da 

eseguire. 

3.2 Prove con traccianti artificiali 

I traccianti sono sostanze naturali o artificiali utilizzati negli studi idrogeologici che, immesse 

in soluzione nell’acqua e trasportatesi da quest’ultima, permettono di seguire: la direzione 

del flusso, la velocità e la portata dell’acqua, i parametri dell’acquifero, la conducibilità 

idraulica e il coefficiente di dispersione e dispersività. Questi test con traccianti vengono 

spesso preferiti alle indagini geofisiche, che spesso danno risultati insoddisfacenti a causa 

dei problemi legati alla risoluzione. Troviamo numerose varietà di test con tracciante, se si 

considerano le combinazioni dei tipi di tracciante, i metodi di iniezione e campionamento, le 

condizioni idrologiche e geologiche locali. Prima dell’utilizzo di queste sostanze, è 

necessario avere una conoscenza anticipata di alcuni caratteri dell’area di studi, come: 
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 litologia: bisogna verificare i caratteri chimico-fisici delle diverse formazioni che il 

tracciante andrà ad attraversare. Particolare attenzione va posta ai materiali a grana 

fine, come l’argilla, in quanto hanno un’elevata capacità di assorbimento rispetto ai 

materiali a grana grossa.  

 Regime di flusso 

 Direzione del flusso 

 Tempo di attraversamento 

Sul mercato vengono messe a disposizione diverse tipologie di tracciante, le quali si 

differenziano tra loro in base alle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche. È molto 

importante però, che questa sostanza: 

 non sia tossica, anche a basse concentrazioni, al fine di evitare la contaminazione 

della falda. Se un tracciante dovesse risultare tossico ad una determinata 

concentrazione, dovrebbero essere considerati i limiti imposti dalla legge 

considerando il grado di diluizione da applicare per far risultare questa sostanza non 

nociva.  

 non modifichi la porosità e conducibilità idraulica dell’acquifero,  

 sia facilmente rilevabile e stoccabile a basse concentrazioni 

 non sia presente già nell’acquifero a concentrazioni elevate. Se è già presente in 

falda, la sua concentrazione di fondo deve essere bassa. 

 non reagisca con la frazione solida dell’acquifero. 

I traccianti, inoltre, possono essere classificati come naturali, cioè sono composti già 

presenti naturalmente nelle falde, e traccianti artificiali (tab 3.1). 

 

Traccianti naturali Traccianti artificiali 

Isotopi stabili Inattivi 

Deuterio Sostanze ioniche 

Ossigeno-18 Sali di cloro 

Carbonio-12 Sali di bromuro 

Tabella 3.1. Tipi di traccianti (Stracqualursi N., 2005) 
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Solfuro-32 Sali di iodio 

Carbonio-14 Fluorobenzene 

Gas Coloranti fluorescenti 

Isotopi radioattivi Fluoresceina 

 

3.2.1 Traccianti artificiali 

Questi tipi di tracciante sono quelli più utilizzati nelle nostre prove di tracciamento, i più 

noti sono la fluoresceina sodica e il Tinopal CBS-X. Va precisato che la fluorescenza è 

la proprietà di alcune sostanze di riemettere le radiazioni elettromagnetiche nel campo 

del visibile, dopo aver assorbito radiazioni nell'ultravioletto. Queste radiazioni emesse 

hanno una lunghezza d’onda d’emissione maggiore λem e quindi hanno meno energia 

rispetto alle radiazioni assorbite, che invece hanno una minore lunghezza d’onda 

d’eccitazione λex. Ogni sostanza ha una determinata λem funzione della λex ed è proprio 

per questo che ogni sostanza ha un suo specifico spettro di emissione, il quale permette 

di riconoscerla.  

Tracciante Formula chimica λem (nm) λex(nm) 

Fluoresceina sodica C20H10O5Na2 512 492 

Tinopal CBS-X C28H20Na2O6S2 429 355 

 

3.2.2 Iniezione del tracciante 

Il tracciante può essere iniettato in un torrente, in una trincea, in un pozzo, in un inghiottitoio 

(nel caso di acquiferi carsici) o anche all’interno di un piezometro. Questa iniezione viene 

fatta a monte del flusso sotterraneo e viene rilevata, dopo un tempo che dipende dalle 

caratteristiche dell’acquifero, in un punto a valle. Si può decidere se immettere il tracciante 

diluito prima con dell’acqua, oppure immetterlo allo stato solido. Nel primo caso, il tracciante 

in polvere viene introdotto all’interno di un contenitore, nel quale poi viene versata una certa 

quantità di acqua per diluirlo. Si consiglia, prima dell’immissione del tracciante diluito, di 

introdurre all’interno di un pozzo o un inghiottitoio acqua pura, in modo da pulire lo stesso 

Tabella 3.2. Lunghezze d’onda di emissione ed eccitazione dei diversi traccianti. 
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da eventuali sporcizie. Una volta eseguita l’immissione del tracciante, si continua a gettare 

acqua per facilitarne il passaggio.  Nel secondo caso, il tracciante viene inserito, così come 

lo si acquista, all’interno di un pozzo o in un torrente. 

Possono essere eseguite due tipi di immissioni: immissione istantanea con la quale vengono 

introdotte piccole quantità di tracciante in breve tempo (fig. 3.1), e immissione continua 

dove, invece, vengono inserite grandi quantità di tracciante a lungo (fig. 3.2) (Fileccia A. 

2000). 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 Monitoraggio dei traccianti 

Il monitoraggio dell’arrivo del tracciante nei punti a valle, rispetto al punto di immissione, 

può essere eseguito in continuo o in maniera passiva. Il campionamento passivo viene 

eseguito utilizzando dei fluocaptori. 

 

3.2.3.1 Fluocaptori 

I fluocaptori sono campionatori passivi costituiti da carbone attivo granulare con elevato 

potere di adsorbimento sui traccianti fluorescenti, oltre che su altre numerose sostanze. 

Questi campionatori sono dei veri e proprio sacchettini, creati in laboratorio, servendosi di 

tessuto non tessuto o con una rete a maglie molto fitte con il quale si crea l’involucro 

Figura 3.1. Immissione istantanea Figura 3.2. Immissione continua 
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esterno, e una certa quantità di carbone attivo che viene inserito all’interno di questo 

tessuto. Questi sacchetti vengono poi chiusi in sommità con delle fascette plastiche.  

I carboni attivi sono una forma porosa di carbone prodotto utilizzando una vasta gamma di 

materie prime carboniose. È un prodotto derivante dalla combustione di materiale di origine 

vegetale, come legno, carbone, torba o guscio delle noci di cocco; il carbone derivante da 

quest’ultima viene scaldato in presenza di gas che porta alla formazione al suo interno dei 

pori (Luperto A., 2001). I granuli ottenuti hanno dimensioni variabili dai 3-5 mm e sono dotati 

di un gran potere adsorbente. Gli atomi di carbonio, che costituiscono la superficie interna 

del carbone attivo, presentano forze di attrito superficiali, le quali attirano molecole del gas 

o del liquido circostante. La combinazione di queste forze e di quelle delle molecole nel 

mezzo circostante comporta l’adsorbimento delle molecole sulla superficie del carbone 

attivo. 

Questi fluocaptori hanno un elevato potere di adsorbimento sia sui traccianti fluorescenti 

ma anche su altre sostanze e materia organica disciolta in acqua. 

L’utilizzo di questi fluocaptori è un’ottima scelta nel caso vengano usati per assorbire 

fluoresceina sodica, mentre presentano alcune limitazioni relativamente al Tinopal CBS-X. 

Se si utilizza quest’ultimo, l’analisi spettro-fluorimetrica può essere non veritiera, proprio 

perché questo tracciante ha una forte interferenza con la materia organica (Ronchetti et al., 

2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3. Carbone attivo 
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3.3 Analisi spettrofluorimetriche  

3.3.1 Strumentazione utilizzata 

Lo strumento usato per le analisi spettrofluorimetriche è lo spettrometro SHIMADZU RF-

6000. La soluzione estraente filtrata viene inserito nella cuvetta di misura tramite una pompa 

di aspirazione chiamata sipper. Questo strumento emette una luce tramite una lampada, 

che viene focalizzata sull’ingresso di un monocromatore M1, un sistema ottico (a prisma o a 

reticolo) in grado di disperdere la luce policromatica in bande monocromatiche, che vengono 

inviate successivamente al campione. Se il campione contiene una sostanza fluorescente, 

questa assorbirà un po' di radiazioni e emetterà luce di fluorescenza. Questa luce emessa 

è policromatica e viene fatta convogliare in un secondo monocromatore, posto a 90° rispetto 

al primo, che disperde la luce di fluorescenza nelle varie lunghezze d’onda. La rotazione del 

reticolo fa sì che venga selezionata una lunghezza d’onda particolare inviata in seguito al 

fotomoltiplicatore PM. L’energia che raggiunge il PM viene correlata alla concentrazione 

degli standard, in modo da creare una curva di lavoro. La concentrazione ignota di tracciante 

fluorescente contenuto nel campione, verrà determinata tramite questa curva di lavoro 

costruita analizzando gli standard a concentrazione nota. Il PM infine amplifica il segnale e 

lo trasforma da un segnale luminoso a elettrico (Ronchetti et al., 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4. Spettrofluorimetro Shimadzu RF-600. 
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3.3.2 Metodo di analisi 

Il metodo utilizzato, come abbiamo visto, è quello dello spettro di emissione. Per ciascun 

tracciante si fissa una lunghezza d’onda di eccitazione λex che corrisponde alla lunghezza 

d’onda di assorbimento massimo della sostanza. La luce colpendo il campione fornisce 

energia agli atomi e permette la transizione degli elettroni verso posizioni energetiche 

maggiore, causando quindi una configurazione energetica instabile degli atomi. Questo 

"salto di energia” avviene con la formazione di uno spettro di eccitazione in corrispondenza 

della λex. Questi elettroni eccitati tendono però a ritornare nella posizione iniziale più stabile. 

Questo ulteriore passaggio avviene con la formazione di uno spettro di emissione in 

corrispondenza di una λem. L’acquisizione dello spettro di emissione consente di 

individuare l’eventuale presenza della sostanza indagata poiché ciascuna sostanza ha uno 

spettro di emissione tipico, il cui picco di intensità massima sarà in corrispondenza di una 

lunghezza d’onda λem caratteristica (Ronchetti et al., 2017). I limiti di rilevabilità ottenuti con 

l’applicazione di tale metodo in condizioni ottimali, cioè di acque prive di sostanze 

fluorescenti, sono quelli riportati in tabella (tab. 3.3). 

 
Tracciante Limite di rilevabilità (ppb) 

Fluoresceina sodica 0,001 

Tinopal CBS-X 1 

Figura 3.5. Schema di funzionamento di uno spettrofluorimetro 
(Di Lorenzo G., 2016). 

Tabella 3.3. Limiti di rilevabilità ottenuti con il metodo dello spettro di emissione (Ronchetti et al., 2017). 
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3.4 Preparazione captori e tracciante per eseguire la prova 

di tracciamento 

In laboratorio sono stati preparati un’abbondante quantità di captori all’incirca un centinaio, 

in modo da ricoprire tutti i ricambi che sarebbero stati effettuati durante i mesi di 

monitoraggio. La preparazione di questi captori è stata fatta servendosi di carbone attivo, 

zanzariera con maglie molto strette e fascette plastiche. Su ogni sacchettino è stata inserita 

una quantità nota di carbone attivo pari a circa 10 gr.  

È stato necessario munirsi anche di fil di ferro per bloccare questi captori nelle diverse 

sorgenti e barre in acciaio per fissarli lungo i corsi d’acqua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per attrezzare i piezometri ci si è muniti di due corde in nylon, una lunga circa 45 m e 

l’altra 30 m, con le quali si sono calati i captori all’interno di essi. Come contenitori per il 

carbone attivo, sono stati utilizzati infusori da thè. Per raggiungere una quantità pari a 10 

gr, sono stati utilizzati 2 infusori, tenuti insieme da un nastro adesivo. 
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Per eseguire la prova sono stati acquistati 3 kg di tracciante artificiale in polvere 

(fluoresceina sodica). Questa polvere è stata inserita all’interno di un contenitore in plastica 

con una capienza di circa 20 l, dentro al quale poi si è aggiunta una determinata quantità di 

acqua per sciogliere e diluire il tracciante.  

 

 

In laboratorio sono state preparati altri recipienti, contenenti solo acqua, la quale è servita 

per favorire il deflusso del tracciante all’interno dell’inghiottitoio, proprio per sopperire alla 

mancanza di pioggia. La quantità di acqua portata è stata all’incirca 20-25 l. Sono stati 

preparati anche utensili utilizzati per la pulizia della zona circostante l’inghiottitoio da detriti 

vari e frammenti di rocce, come: pala badile in acciaio e un piccone. 
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3.5 Analisi di laboratorio su captori prelevati in campagna 

Come prima cosa questi sacchetti di carbone attivo sono stati sciacquati velocemente con 

acqua distillata per mandar via alghe, foglie e sporcizia varia che hanno avvolto la 

zanzariera, dato che quest’ultimi erano continuamente immersi in acqua per 15 giorni. Dopo 

di che si è proceduto con l’apertura della rete metallica e il carbone presente all’interno è 

stato messo su ciotole in ceramica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quest’ultime sono state poi poste all’interno di una stufa a 60° fino ad essiccazione 

completa.  
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Trascorso questo tempo, il carbone attivo era pronto per essere immerso all’interno della 

soluzione estraente composta da alcool isopropilico, idrossido di ammonio NH4 e acqua 

distillata dH2O. Si è presa una quantità pari ad 1 gr di carbone attivo essiccato, è stato poi 

inserito all’interno di un piccolo recipiente e su questa piccola quantità sono stati aggiunti 10 

ml di soluzione estraente. Questi campioni sono stati poi lasciati in soluzione per circa tre 

ore, tempo sufficiente affinché l’eventuale tracciante migrasse nella soluzione estraente, e 

ogni ora veniva compiuta un’agitazione del contenitore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trascorso questo tempo, la soluzione è stata estratta con una siringa dal contenitore nella 

quale era a contatto con il carbone attivo. Dopo di che questa soluzione, prima di essere 

inserita all’interno della provetta, dove poi sarebbe stata prelevata dal sipper per la 

successiva analisi con lo spettrofluorimetro, è stata filtrata con un filtro a 0,2 µm, inserito 

sull’estremità della siringa. 
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La provetta riempita di soluzione estraente filtrata è stata poi inserita all’interno dello 

spettrofluorimetro SHIMADZU RF-6000, nell’apposita cuvetta, tramite il sipper. Dopo di che 

è stato azionato il macchinario per verificare la quantità di ppb di fluoresceina presente 

all’interno della soluzione.  
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3.6 Inquadramento lavoro generale 

Come detto nella parte introduttiva del lavoro, dopo aver avuto la conferma che l’acqua 

infiltratasi all’interno dell’inghiottitoio del Mèrgani arrivasse alla sorgente di Capodacqua del 

Tronto, alcuni ricercatori, per avere un quadro più completo dell’intera area circostante la 

sorgente CD, si sono attivati andando ad individuare ulteriori possibili punti che sarebbero 

funti da area di ricarica per l’acquifero che alimenta tale sorgente. Uno di questi è stato 

l’inghiottitoio carsico presente ai Pantani di Accumoli. È proprio da questo inghiottitoio che 

è iniziato il vero e proprio lavoro sperimentale di questa tesi. 

Prima di iniziare la sperimentazione, non si sapeva se l’acqua infiltratasi in questa dolina 

sarebbe andata ad alimentare la sorgente di Capodacqua, situata più a Nord rispetto ai 

Pantani di Accumoli. Giunti a questo punto, si era solo a conoscenza che l’acqua 

proveniente da Nord arrivasse alla sorgente, ma non si poteva affermare la stessa cosa per 

quanto riguardava l’acqua proveniente da Sud. Per dare una risposta concreta a questa 

domanda, è stata realizzata una prova di tracciamento andando ad immettere tracciante 

all’interno della dolina presente ai Pantani di Accumoli. Come già detto per la dolina di 

Mèrgani, se l’acqua proveniente da Sud, avesse raggiunto la sorgente di Capodacqua, 

l’intera area circostante la zona dei Pantani sarebbe diventata una zona di tutela.  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.6. Rilievo topografico della zona in esame (Google Earth). 
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3.7 Pantani di Accumoli 

Accumoli è un piccolo comune in provincia di Rieti, nel Lazio, al confine con Abruzzo, 

Marche e Umbria. Su questo territorio, a 1580 m s.l.m. si trovano i pantani, comunemente 

chiamati Pantani di Accumoli. Quest’ultimi sono una serie di laghetti di origine glaciale che 

rappresentano un vero spettacolo della natura. Sono conosciuti dalla comunità come una 

meta turistica, proprio per la bellezza che sono in grado di offrire: è infatti possibile godersi 

questo vero e proprio paradiso sostando nello spazio nell’area intorno o procedendo lungo 

i percorsi panoramici intorno all’area.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono situati al confine tra i Monti Sibillini e i Monti della Laga, adagiati in una piccola vallata 

(1580 m s.l.m.) circondata da pascoli e paesaggi panoramici. Questo Piano dei Pantani ha 

una tipica morfologia di un bacino chiuso, caratterizzato da un piano suborizzotale e 

circondato da versanti ripidi con una pendenza di circa 30° (Regione Lazio, Piano di 

gestione del sito “Piano dei Pantani”). Questi laghetti vengono alimentati sia dall’acqua 

piovana che si accumula direttamente su di essi, ma anche dall’acqua di ruscellamento che 

si genera nei versanti circostanti, proveniente da intensi eventi piovosi e dallo scioglimento 

della neve. Il fondo della piana è costituito da depositi alluvionali, brecce e materiali detritici 

provenienti dallo sgretolamento delle rocce circostanti ed accumulate sul posto. Questo 

deposito è costituito da elementi rocciosi di diverse dimensioni, da argille e terre residuali, 

che rallentano l’infiltrazione dell’acqua. L’acqua presente sul fondo di questi laghetti, in parte 
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viene drenata lentamente attraverso il suolo e in parte viene captata dall’inghiottitoio, dove 

viene condotta in profondità con una velocità piuttosto elevata. Questa dolina, non 

facilmente visibile a causa della copertura alluvionale e vegetale depositatasi sopra, si trova 

a sud-est rispetto ai laghetti. All’interno di essa va ad infiltrarsi l’acqua proveniente dagli 

eventi meteorici, quella derivante di versanti adiacenti ma anche l’acqua derivante dai 

laghetti. Quando quest’ultimi iniziano a riempirsi ed unirsi, si forma un vero e proprio 

fiumiciattolo, che si dirige verso l’inghiottitoio, e l’acqua trasportata si infiltra al suo interno, 

andando a ricaricare l’acquifero basale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7. Carta geologica Pantani di Accumoli 1:25.000 (Regione 
Lazio, Piano di gestione del sito “Piano dei Pantani”). 
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3.8 Caratterizzazione fisica preliminare delle acque dei 

Pantani 

Il giorno 23/06/2021 un gruppo di ricercatori hanno raggiunto i Pantani di Accumoli per 

effettuare una prima campagna di misure volte alla caratterizzazione fisica delle acque 

presenti all’interno dei singoli laghetti e dell’acqua dell’inghiottitoio. Sono stati presi come 

parametri la temperatura dell’acqua e la conducibilità elettrica.  

I risultati relativi a questa analisi vengono riportati sotto (tab. 3.4). 

 

Acqua in esame Temperatura (°C) 
Conducibilità elettrica a 

25°C (µS/cm) 

Lago maggiore 22.9 44 

Lago centro-sud 24.2 115 

Lago ovest 24.3 39.8 

Inghiottitoio 20.9 50.3 
 

Tabella 3.4. Parametri fisici delle acque dei singoli laghetti. 
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3.9 Studio preliminare dell’area in esame 

Prima di eseguire la prova di tracciamento è stata eseguita un’analisi preliminare con la 

quale si è cercato di determinare tutti i punti d’acqua più significativi della zona da indagare, 

contenuti all’interno di un’area il cui raggio è stato scelto pari a 3,5 Km dal punto di 

immissione del tracciante: i Pantani di Accumoli. Con il termine punti d’acqua vanno intese 

sia sorgenti puntuali che corsi d’acqua non effimeri; quindi, che tendenzialmente non 

vengono prosciugati durante il corso dell’anno. Ovviamente quest’ultimi devono trovarsi ad 

una quota inferiore rispetto all’inghiottitoio (1583 m s.l.m.), altrimenti non si avrebbe un 

gradiente idraulico sufficiente a convogliare il tracciante nei diversi punti a valle. Come si 

nota in figura, in questa zona di 3,5 Km sono presenti molti punti da poter monitorare, vista 

la presenza di molti corsi d’acqua. C’è da precisare però, che sia per questioni logistiche 

che temporali, non sarebbe stato possibile monitorare tutti questi corsi d’acqua; quindi, si è 

dovuta fare una scelta dei punti più rappresentativi tenendo conto che sarebbero dovuti 

esserci dei possibili contatti idraulici tra il punto di monitoraggio e quello di immissione. Sono 

stati considerati: tre punti per il versante umbro, quattro per il versante adriatico e un punto 

poco più a sud della dolina. Come detto all’inizio, si è voluto monitorare anche alcuni punti 

d’acqua del versante umbro, proprio perché il sisma ha causato un apporto maggiore di 

acqua verso questo versante, e lo ha ridotto nel versante adriatico. Particolare attenzione è 

stata posta alla sorgente di Capodacqua, in cui nella vallata sono stata selezionati anche 

due piezometri (fig. 3.15, A e B). Per verificare l’arrivo del tracciante in questa sorgente, non 

è stato possibile accedere direttamente all’interno dell’opera di captazione, essendo una 

zona molto protetta, per cui si è preso come riferimento il corso d’acqua che attraversa il 

fosso di Capodacqua. Questo fiume passante all’interno della frazione rappresenta lo sfioro 

della sorgente captata; l’acqua in esubero dalla sorgente viene riversata proprio all’interno 

di questo fosso.  

Per identificare i punti significativi che poi sono stati scelti, è stato fatto uno studio servendosi 

sia delle carte topografiche che delle carte idrogeologiche della zona in esame. 
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3.9.1 Carta topografica 
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3.9.2 Carta idrogeologica 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8. Schema complessi idrogeologici (Viaroli et al., 2021). 

Complesso dolomitico-evaporitico. La sequenza dolomitica presenta una permeabilità 
inferiore rispetto a quella della sovrastante formazione della Corniola-Calcare 
Massiccio, tanto da poterlo pensare come acquitardo. Le evaporiti hanno un grado 
ancora più basso di permeabilità e possono essere trattate come acquiclude. 

Corniola – Complesso Calcare Massiccio, spessore 1000 m. Il complesso presenta 
un elevato grado di permeabilità e ospita la falda acquifera regionale, sostenuta 
dal sottostante complesso dolomitico-evaporitico meno permeabile. Gli 
affioramenti di questo complesso sono i principali aree di ricarica della falda 
acquifera basale. 
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Complesso marnoso calcareo-siliceo. Calcari a strati sottili intercalati da starti di 
diaspri e argilla, raggiunge uno spessore di 200 m. Questo complesso comprende 
diverse formazioni geologiche come: Rosso Ammonitico, Marne a Poseidonia, 
Diaspri e Bugarone. È compreso tra la formazione della Maiolica posta 
superiormente e la sottostante formazione della Corniola. Questo complesso 
rappresenta un acquiclude locale e sostiene le falde acquifere all’interno del 
complesso della Maiolica. 

Complesso della Maiolica. Può raggiungere spessori fino a 400-500 m. Grazie alla 
sua elevata permeabilità, il complesso ospita importanti falde acquifere, in genere 
collegate idraulicamente alla falda acquifera basale regionale. Solo dove il 
sottostante complesso marnoso calcareo-siliceo funge da acquiclude, si possono 
distinguere le falde acquifere di questo complesso dalla falda basale. 

Complesso Marne a Fucoidi. Queste formazioni presentano spessori compresi tra 50-
100 m. Funge da acquiclude regionale tra la Scaglia calcarea e le falde basali. 

Complesso Scaglia Calcarea. Ospita la formazione della Scaglia Bianca e della 
Scaglia Rossa, ha uno spessore variabile fino a 500 m. Ha una permeabilità elevata 
ed ospita diverse falde acquifere poco profonde. Queste falde sono localmente 
delimitate dal complesso marnoso calcareo e sostenute dall’acquiclude del 
complesso delle Marne a Fucoidi. 

Complesso marnoso calcareo. Questo complesso ospita: Formazione Scaglia 
Variegata, Scaglia Cinerea, Bisciaro, Marne a Cerrogna e Schlier, ed ha uno spessore 
compreso tra 200- 500 m. Il complesso funge da acquiclude. 

Complesso terrigeno. Si alternano arenarie e marne intercalate da argille e calcareniti, 
ha uno spessore variabile, superiore a 1000 m. Questo complesso funge da acquitardo 
verso le falde carbonatiche. 

Complesso di depositi fluvio-lacustri. Questo complesso è formato da limo, sabbie e 
ghiaie intercalate da livelli di torba con spessori complessivi da alcuni metri a poche 
centinaia di metri. Il complesso riempie i bacini intermontani ospitando falde acquifere 
porose ed è alimentato principalmente da afflussi laterali provenienti dai rilievi 
carbonatici circostanti. Nel caso di bacini endoreici, la bassa permeabilità degli elementi 
a grana fine, favorisce il deflusso superficiale convogliando l'acqua nelle doline, 
contribuendo alla ricarica delle falde carbonatiche sottostanti. 
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3.9.3 Punti monitorati 

3.9.3.1 Fonte Lubero  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa fonte è situata nel versante umbro, ad ovest dei Pantani e dista da questi 3,0 Km in 

linea d’aria. La scelta di questa fonte è stata influenzata dal fatto che si trova a valle del 

Figura 3.9/a. Ingrandimento carta idrogeologica (Fonte Lubero) (Viaroli et 
al., 2021).       Pantani,      Fonte Lubero  

Figura 3.9/b. Ingrandimento carta topografica (Fonte Lubero) (Viaroli et al., 2021).  
Pantani,  Fonte Lubero  
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corso d’acqua, il quale nasce all’interno della formazione delle Corniola, e viene a giorno 

poco più ad ovest dei Pantani (figura 3.9/b). Per questioni logistiche è stata monitorata 

questa fonte, la quale rappresenta il punto a valle del corso d’acqua. 

 

3.9.3.2 Fosso Travezzano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10/a. Ingrandimento carta idrogeologica (Fosso Travezzano) 
(Viaroli et al., 2021).       Pantani,     Fosso Travezzano  

Figura 3.10/b. Ingrandimento carta topografica (Fosso Travezzano) (Viaroli et 
al., 2021).       Pantani,     Fosso Travezzano  
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Questo fosso è posto a sud-est rispetto ai Pantani, ubicato nel versante adriatico dista da questi 2,2 

Km in linea d’aria. È possibile verificare, osservando le due figure, che quest’ultimo raccoglie le 

acque dei suoi affluenti situati a nord, i quali emergono dal complesso Corniola-Calcare Massiccio, 

il quale ospita la falda acquifera basale. Questo fosso è stato scelto come un possibile punto da 

monitorare, proprio perché si è pensato che ci sarebbe potuto essere un collegamento idraulico tra 

il punto di immissione e quest’ultimo, appartenendo allo stesso acquifero. 

 

3.9.3.3 Fontaccia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11/a. Ingrandimento carta idrogeologica (Fontaccia) (Viaroli et al., 
2021).        Pantani,       Fontaccia                          

Figura 3.11/b. Ingrandimento carta topografica (Fontaccia) (Viaroli et al., 2021).       Pantani,                     

 
Fontaccia 
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Anche questa fonte si trova nel versante umbro, situata ad ovest dei Pantani e molto vicina 

a Fonte Lubero; dista dai laghetti 3,5 Km. In questo caso la fonte non appartiene alla 

formazione della Corniola ma bensì alla formazione della Scaglia calcarea. Entrambe 

queste formazioni, come già visto, sono degli acquiferi. Come si può notare tra le due è 

presente una faglia diretta, quest’ultima ribassa la Scaglia mettendo così in contatto la 

Corniola e la Scaglia. Essendo due formazioni permeabili e quindi idraulicamente collegate 

per mezzo della faglia, si è pensato di inserire captori anche in questa fonte, con l’ipotesi 

che il tracciante avrebbe raggiunto anche questo punto. 

 

3.9.3.4 Fonte Utero 

Anche questo punto è ubicato nel versante umbro, a sud-ovest rispetto al punto di 

immissione. Questo fiume, come nel 

caso del fosso di Capodacqua, sta a 

rappresentare lo sfioro della sorgente 

situata a monte Sorgente di Pescia, la 

quale dista dai Pantani 3,0 Km. 

Quest’ultima viene captata per fini 

potabili ed è quindi dotata di tutto un 

sistema di presa. Purtroppo, 

quest’opera di captazione è ubicata in 

un luogo non facilmente accessibile e 

per entrare all’interno bisogna avere 

l’autorizzazione da parte dell’ente 

gestore. 

 

 

 

 

 

Figura 3.12/a. Ingrandimento carta idrogeologica 
(Fonte Utero) (Viaroli et al., 2021).       Pantani               

 
Fonte Utero 
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Per semplificare il lavoro, i captori sono 

stati inseriti lungo il corso d’acqua a valle 

di questa sorgente. Come si vede dalle 

due figure, anche in questo caso potrebbe 

esserci un collegamento idraulico tra la 

dolina dei Pantani e la sorgente di Pescia, 

appartenendo entrambe alla stessa 

formazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.3.5 Fonte Copelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12/b. Ingrandimento carta topografica 
(Fonte Utero) (Viaroli et al., 2021).       Pantani                  

 
Fonte Utero 

Figura 3.13/a. Ingrandimento carta idrogeologica 
(Fonte Copelli) (Viaroli et al., 2021).       Pantani  

               
Fonte Copelli 

Figura 3.13/b. Ingrandimento carta topografica 
(Fonte Copelli) (Viaroli et al., 2021).       Pantani  

               
Fonte Copelli 
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Fonte Copelli viene a giorno a sud dei Pantani ed è ubicata nelle vicinanze di questi, a circa 

1 Km. Guardando la carta idrogeologica si nota che questa fonte appartiene alla medesima 

formazione affiorante nella zona dei Pantani. Come quote sono molto simili: l’inghiottitoio si 

trova a 1583 m s.l.m. mentre questa fonte a 1582 m s.l.m. Il dislivello è veramente minimo 

tra i due punti, c’è un bassissimo gradiente idraulico, però per avere un quadro più completo 

della situazione è stato ragionevole inserire captori anche in quest’ultima.  

 

 

3.9.3.6 Sorgente Capodacqua del Tronto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14/a. Ingrandimento carta idrogeologica (Capodacqua) (Viaroli et 
al., 2021).       Pantani,       Capodacqua             

Figura 3.14/b. Ingrandimento carta topografica (Capodacqua) (Viaroli et al., 
2021).       Pantani,       Capodacqua             
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Questa sorgente si trova a nord-est rispetto all’inghiottitoio, ubicata nel versante adriatico e 

dista dai Pantani circa 3,5 Km. Particolare attenzione è stata posta ad essa, dato che, da 

diversi anni, vengono portati avanti studi per riuscire a capire cos’è successo a quest’ultima 

dopo i diversi eventi sismici. I ricercatori, studiando le diverse carte idrogeologiche, hanno 

pensato che ci sarebbe potuto essere un collegamento idraulico tra la sorgente e i Pantani 

di Accumoli. Come già detto, proprio a causa della tettonica e della presenza di questi piani 

di sovrascorrimento, la parte terminale della Corniola, la Maiolica e la Scaglia sono molto 

compresse e la sorgente di Capodacqua viene a giorno in quella zona per trabocco. Per 

monitorare questa sorgente, non potendo accedere all’opera di captazione, i captori sono 

stati posizionati lungo il fosso di Capodacqua. Inoltre, i captori sono stati posizionati anche 

all’interno dei piezometri (PZ3 e PZ4) presenti lungo la valle di CD. Il piezometro PZ3 è 

situato a monte dell’opera di presa ed è perforato all’interno della Formazione della Corniola; 

mentre il PZ4 si trova poco più a valle della sorgente, in prossimità dell’imbocco della 

galleria, perforato però sulla formazione della maiolica, a cavallo dei due sovrascorrimenti 

presenti nell’area. Il sovrascorrimento più a monte mette a contatto la Maiolica in cui è 

ubicato il piezometro Pz4 e la Corniola presente lungo la valle. 
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3.10 Primo sopralluogo dell’area da monitorare 

Una volta individuati questi punti attraverso lo studio delle due carte (idrogeologica e 

topografica), il giorno 24/09/2021 è stato eseguito il primo sopralluogo in campagna per 

verificare se effettivamente questi corsi d’acqua e fontane fossero ancora attivi, perché 

alcune di loro sarebbero potute essere secche da anni. A causa della forte siccità che ha 

colpito il nostro paese lo scorso anno, molte di queste infatti erano o chiuse o prive di acqua, 

perfino nei laghetti dei Pantani si intravedevano delle piccole pozze d’acqua. Comunque, 

una volta verificata l’esistenza di questi punti d’acqua, si è potuta iniziare una fase di 

organizzazione del lavoro che si sarebbe poi svolto nei mesi a seguire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15. Punti di monitoraggio: 1) Pantani di Accumoli; 2) Fosso Travezzano; 3) Fonte Copelli; 4) Fonte 

Lubero; 5) Fontaccia; 6) Fonte Utero; 7) Fosso Capodacqua; 8) dolina Mèrgani; A) Piezometro PZ3 

Capodacqua; B) Piezometro PZ4 Capodacqua. (Google Earth). 
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3.11 Scelta materiali e metodi 

Per monitorare l’arrivo del tracciante è stato deciso di non installare sonde fluorimetriche, 

ma fluocaptori, perché l’obiettivo principale era sapere solo se il tracciante sarebbe arrivato 

alla sorgente di Capodacqua o meno, non la quantità che sarebbe arrivata. Si è poi discusso 

sulla scelta della frequenza con la quale dover andare a sostituire questi captori e si è deciso 

come tempo massimo circa 15 giorni. Purtroppo, data l’eccessiva siccità e la mancanza di 

precipitazioni, si è dovuto decidere anche quando poter eseguire la prova di tracciamento, 

dato che il tracciante, una volta immesso all’interno dell’inghiottitoio, necessita di 

un’abbondante quantità di acqua per infiltrarsi all’interno della roccia e raggiungere poi 

l’acquifero sottostante. 

3.12 Inizio lavoro in campagna 

Dopo la fase di laboratorio ha avuto inizio la fase in campagna con la quale si è andati ad 

attrezzare i punti d’acqua con i captori. Questa strumentazione delle fonti e dei fossi è 

avvenuta il giorno 09/10/2021. Si è scelto di inserire una prima serie di captori, 15 giorni 

prima dell’iniezione del tracciante, per verificare se in questi punti d’acqua fossero state 

presenti sostanze che avrebbero poi influito e/o modificato le analisi che sarebbero state 

fatte sui nostri captori, inseriti dopo l’iniezione del tracciante. È il cosiddetto “bianco” e serve 

appunto per avere un fondo da sottrarre a tutte le misure successive, cioè per capire con 

sicurezza se il tracciante sarebbe arrivato o meno. 
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Guardando le foto riportate sopra, si nota che durante il periodo trascorso tra il 24/09/2021 

e il giorno 09/10/2021 l’intera zona è stata interessata da precipitazioni piovose. Questo è 

più facilmente osservabile guardando i Pantani, dove durante il primo sopralluogo erano 

privi d’acqua, mentre il giorno 09/10/2021 si sono iniziati a notare dei piccoli laghetti. Per 

avere una conferma reale, si può osservare l’idrogramma fornito dalla Protezione Civile della 

Regione Marche, attraverso il quale si può dimostrare che in questo lasso di tempo si sono 
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verificate delle precipitazioni, le più intense avvenute i giorni precedenti alla prima 

strumentazione dei punti d’acqua (09/10/2021). 

 

 

 

3.13 Prova di tracciamento 

Per fare la prova di tracciamento, dal giorno 09/10/2021, sono state monitorate 

costantemente le previsioni meteo. Purtroppo, durante questo periodo non ci sono state 

abbondanti precipitazioni, l’unico giorno in cui era prevista un po' di pioggia è stato il 

22/10/2021. 

La quantità di pioggia prevista il giorno 22/10/2021 era scarsa e l’inizio dell’evento piovoso 

era stato previsto per le ore 11:00. Valutando il tempo trascorso dalla strumentazione dei 

punti d’acqua con i captori (09/10/2021) e considerando le condizioni meteo, si è deciso di 

eseguire l’immissione del tracciante proprio il giorno 22/10/2021, alle ore 10:00. Inoltre, il 

giorno dell’immissione, purtroppo, non era presente neanche una piccola quantità di acqua 

proveniente dai laghetti. 

Figura 3.16. Dati pluviometrici stazione Capodacqua del Tronto (SIRMIP, Protezione 
Civile, Regione Marche). 
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Confrontandosi con i dati riportati dal SIRMIP, infatti, era stato possibile confermare che la 

pioggia caduta era stata veramente poca, con un accumulo di 0,2 mm/h: quantità non 

sufficiente a garantire la partenza del tracciante all’interno del condotto carsico. La presenza 

di abbondanti precipitazioni sarebbe stata utile proprio per garantire l’allontanamento del 

tracciante dal punto di immissione, quindi favorendo l’entrata di quest’ultimo all’interno della 

roccia e raggiungendo così in breve tempo le falde acquifere sottostanti. 

 

 

Prima di effettuare l’immissione, è stata praticata una pulizia della sommità dell’inghiottitoio, 

piena di detriti, allontanati momentaneamente e provenienti dalla disgregazione delle rocce 

circostanti. Prima di immettere tracciante, all’interno della dolina è stata versata acqua pura, 

per una pulizia della stessa da eventuali sporcizie.  

 

 

 

Figura 3.17. Dati pluviometrici stazione Capodacqua (SIRMIP, Protezione Civile, Regione 
Marche). 
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Successivamente è stata eseguita l’immissione del tracciante all’interno della dolina. Per 

velocizzare l’ingresso all’interno del condotto carsico e la pulizia della parte superficiale 

dell’inghiottitoio, sono stati versati i 25 l di acqua pura. Finita l’operazione di immissione e 

pulizia si è provveduto a ricoprire l’intera area rimaneggiata con i detriti di roccia 

precedentemente accantonati. 
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3.14 Sostituzioni captori 

3.14.1 Sostituzione del 22/10/2021 

Sempre il 22/10/2021 è stato effettuato il primo cambio captori, i quali erano stati installati 

all’interno dei diversi punti d’acqua (09/10/2021) per avere il cosiddetto “bianco”. I captori 

raccolti sono stati poi messi all’interno di sacchetti di plastica, tenuti al buio e portati 

successivamente in laboratorio per fare le prime analisi (analisi di riferimento). Sono stati 

inseriti poi dei nuovi captori rimasti installati per i successivi 15 giorni. Questi captori portati 

in laboratorio sono stati sottoposti ad una serie di operazioni, le quali avrebbero permesso 

di ottenere un database iniziale con il quale confrontarsi. È proprio grazie a questa banca 

dati, appunto il cosiddetto “bianco”, che si sono potute fare successivamente delle 

affermazioni relative al fatto che il tracciante sarebbe arrivato o meno nei diversi punti a valle 

dell’inghiottitoio.  
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3.14.2 Sostituzione del 05/11/2021 

Il giorno 05/11/2021 è stato eseguito un altro cambio captori. I captori inseriti il giorno 

22/10/2021 sono stati sostituiti e portati poi in laboratorio per la successiva analisi con lo 

spettrofluorimetro. Il giorno stesso si è verificato se il tracciante fosse partito, ma non si è 

potuta dare una conferma attendibile in quanto l’acqua proveniente dai laghetti era ferma a 

circa 5/6 m dall’inghiottitoio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quindi, per affermare con certezza l’avvenuta partenza del tracciante, si sono dovuti 

consultare i dati messi a disposizione dalla Protezione Civile della Regione Marche 

attraverso il portale SIRMIP. Come tempo 0, e quindi come tempo per dire con sicurezza 

che il tracciante fosse partito e quindi avesse raggiunto profondità significative, si è preso 

un giorno caratterizzato da un intenso evento piovoso. Consultando questi dati, è stato 

scelto il giorno 04/11/2021(fig. 3.18). La cumulata registrata dal giorno 22/10/2021 allo 

01/11/2021 è stata molto bassa, tanto che nessuno dei dieci giorni si è potuto considerare 

come riferimento per il tempo 0. La cumulata registrata invece dal giorno 02/11/2021 al 

04/11/2021 è stata di circa 27.2 mm; quindi, è stato preso come giorno di riferimento il 

04/11/2021. Questi dati erano riferiti alla stazione pluviometrica ubicata a Capodacqua e 
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quindi la più vicina ai Pantani; trovandosi quest’ultimi ad una quota maggiore rispetto al 

pluviometro, si pensava che sicuramente ai Pantani la quantità di acqua cumulata sarebbe 

stata maggiore.  

 

 

 

 

Altre sostituzioni si sono state poi fatte nei giorni: 16/11/2021, 03/12/2021, 02/01/2022, 

22/01/2022. 

 

 

 

Figura 3.18. Dati pluviometrici stazione Capodacqua (SIRMIP, Protezione Civile, Regione 
Marche). 
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Capitolo 4 

RISULTATI 

4.1 Risultati acquisiti da studi pregressi 

I primi studi, iniziati a partire dall’anno 2014, hanno impegnato i ricercatori nella 

strumentalizzazione delle tre sorgenti principali che si volevano monitorare Capodacqua 

(CD), Pescara del Tronto (PSC), Foce di Montemonaco (FOC). In posizione baricentrica 

rispetto all’area di studio, si trova la piana del Pian Grande o Piana di Castelluccio di Norcia 

(PG), un ampio altopiano situato a quasi 1300 m di quota s.l.m. Questa pianura è un bacino 

tettonico-carsico riempito da depositi lacustri olocenici in cui si trovano diverse doline. Le 

prove sono state eseguite immettendo tracciante nella dolina carsica principale, la Dolina 

Mèrgani, situata nella parte topograficamente più depressa della Piana di Castelluccio, che 

qui assume i caratteri di un vero e proprio inghiottitoio ad andamento verticale. I ricercatori 

presumevano che questa dolina fosse collegata al sistema idrogeologico che alimenta le 

sorgenti dei Monti Sibillini, disposte radialmente attorno ad essa. La distanza tra la dolina e 

le varie sorgenti varia da un minimo di 6 Km a un massimo di circa 19 Km, mentre con la 

sorgente di Capodacqua è di circa 5,5 Km. Nei pressi dell’inghiottitoio principale, dolina 

Mèrgani, il fosso è stato strumentalizzato da una stazione idrometrica, e a partire dal 2017 

è stato registrato un afflusso continuo giornaliero di portata. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. Inquadramento intera area in esame (Google Earth). 

 
Dolina Mèrgani 
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Come è possibile notare (fig.4.1), rispetto alla piana di Pian Grande, i tre punti principali di 

monitoraggio sono disposti in maniera radiale attorno ad essa. Le sorgenti di Pescara del 

Tronto e di Capodacqua si trovano a S-E del dominio, mentre la sorgente di Foce si trova a 

N-E rispetto alla piana. Gli scarichi delle tre sorgenti sono stati attrezzati con dei sensori di 

livello, inoltre la Protezione Civile della Regione Marche, ha messo a disposizione tre 

pluviometri, due dei quali sono stati installati a Montemonaco e Capodacqua per misurare 

le condizioni metereologiche locali, proprio in prossimità delle sorgenti di Foce e 

Capodacqua. Un ultimo pluviometro e uno spessimetro da neve, li troviamo sul Monte Prata 

(1813 m s.l.m.) e quest’ultimi vengono utilizzati per analizzare il principale contributo 

meteorologico della porzione più alta del Massiccio, che rappresenta le principali aree di 

ricarica per le sorgenti in esame. Tutte queste attrezzature messe a disposizione sono state 

installate per avere un quadro completo di tutto ciò che ha interessato e tutt’ora avviene 

nell’intera area indagata; come, per esempio, avere dati affidabili dell’ingresso delle 

precipitazioni nei Monti Sibillini a quote comprese tra 600 m e 1950 m s.l.m. 

La sorgente di Capodacqua è stata strumentata con una sonda fluorimetrica continua (fig. 

4.2) progettata per operare sul campo per lungo tempo. Questa sonda è dotata di un 

alimentatore autonomo e un data logger per l’archiviazione dei dati misurati, le misurazioni 

venivano acquisite ogni dieci minuti.  

Per investigare sui cambiamenti causati dal sisma, tutta questa strumentalizzazione è stata 

molto utile perché ha dato l’opportunità ai ricercatori di paragonare dati pre-sismici, co-

sismici e post-sismici, tirando fuori poi delle conclusioni di carattere idrogeologico. 
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Figura 4.2. Collocazione punti di monitoraggio. Stelle rosse e numeri rossi rappresentano le sonde 

fluorimetriche installate: 1) sorgente Capodacqua; 2) sorgente Pescara del Tronto; 5) sorgente 

Foce. (Nanni et al. 2020). 
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4.2 Risultati test con traccianti artificiali pregressi 

I grafici (fig. 4.3) riportano in contemporanea: il tempo 0 relativo al giorno di immissione del 

tracciante, il tempo di arrivo della fluoresceina alla sorgente CD e i giorni piovosi nell’areale 

di Monte Prata. 

Due prove traccianti, TEST1 e TEST2, sono state condotte prima della serie di forti eventi 

sismici del 2016 (Fronzi et al., 2020). Durante la prima iniezione sono stati introdotti 2 Kg di 

fluoresceina sodica nella dolina carsica (febbraio 2016) ed è stato portato avanti un 

monitoraggio di circa 3 mesi. Durante il secondo test, iniziato nel giugno 2016 e monitorato 

per circa 5 mesi, sono stati introdotti 29 Kg di Tinopal CBS-X. Guardando i due grafici, relativi 

a queste due prove iniziali, si nota una notevole somiglianza negli arrivi del tracciante tra il 

TEST1 e il TEST2. 

Nel primo test, il tracciante arriva alla sorgente undici giorni dopo la prima iniezione, 

compiuta nell’inghiottitoio del fosso Mèrgani, raggiungendo il picco principale dopo 12 giorni. 

Nel secondo test, il tracciante anche in questo caso viene percepito dalla sonda dopo una 

settimana, mostrando il picco dopo 20 giorni. I picchi successivi, per entrambi i due test, si 

trovano tra i 40 e 60 giorni dopo l’iniezione.  

Dopo i principali eventi sismici è stato condotto il TEST3, iniziato nel marzo del 2017 e 

monitorato per circa un anno, è stato eseguito introducendo 29 Kg di Tinopal CBS-X. Già 

da subito è stato possibile notare che questi terremoti hanno influito sui percorsi di flusso 

sotterranei che collegano l’inghiottitoio con la sorgente di Capodacqua. Infatti, consultando 

(fig. 4.3), il tracciante arriva alla sorgente con una minore velocità; è stato registrato per la 

prima volta dalla sonda, solo 161 giorni dopo l’iniezione, con la più alta concentrazione di 

circa 14 ppb.  

È stata eseguita anche una quarta immissione di tracciante, ma la sorgente in osservazione 

non è stata attrezzata con la sonda fluorimetrica, ed è per questo che durante questa 

iniezione non si hanno dati relativi a questa sorgente.  
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Ultima, ma la più significativa per rendersi conto dei cambiamenti apportatisi al regime delle 

acque sotterranee è il TEST5, condotto nel periodo post-sismico. Nell’analisi dell’arrivo di 

questo tracciante può essersi verificato un accavallamento di informazioni; infatti, l’arrivo del 

tracciante si è verificato circa 112 giorni dopo l’iniezione, ma con una concentrazione 

relativamente bassa. I ricercatori non hanno infatti escluso che questa lettura si riferisse 

all’iniezione di fluoresceina durante il TEST4. Purtroppo, si è rimasti con questo dubbio, 

proprio perché durante il TEST4 nessuna sonda fluorimetrica è stata localizzata nella 

sorgente di CD. I picchi maggiori della quinta iniezione si sono verificati dopo 217, 272 e 

315 giorni; questo conferma un ulteriore diminuzione della velocità di arrivo del tracciante 

alla sorgente rispetto al periodo pre-sismico. Questi tempi di attesa molto più lunghi 

dell’arrivo del tracciante, sono stati motivati da un possibile blocco dei condotti carsici sia 

per il collasso interno che per il movimento della faglia, che ha prodotto una diminuzione 

della conduttività idraulica locale, ma non è stata esclusa neanche l’ipotesi che il tracciante 

sia rimasto bloccato nei condotti carsici o nelle nuove fratture generatesi all’interno di una 

zona che si è allargata. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 4.1. Intervallo di velocità del tracciante (m/giorno) per i cinque test traccianti analizzati. Tempo di 

transito del tracciante (in giorni), utilizzato per calcolare la velocità insieme alla distanza dal punto di iniezione 

(IP) (Fronzi et al., 2020). 
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Figura 4.3. Risultati test di tracciamento: 
pre-sismici, co-sismici, post-sismici 
(Fronzi et al., 2020). 

TEST 1 

TEST 2 

TEST 3 

TEST 4 

TEST 5 
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Figura 4.4/a. Carte dei risultati del 
tracciamento pre-terremoto (Fronzi et al., 
2020). 

Figura 4.4/b. Carte dei risultati del 
tracciamento post-terremoto (Fronzi et al., 
2020). 
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4.3 Risultati del test di tracciamento eseguito ai Pantani di 

Accumoli 

Da tutti i cambi captori che sono stati eseguiti e le relative analisi fatte su questi, attraverso 

prove di laboratorio, si è potuto confermare l’arrivo o meno del tracciante nei diversi punti 

d’acqua a valle rispetto all’inghiottitoio situato ai Panti di Accumoli. Di seguito vengono 

riportate le tabelle con i valori delle concentrazioni di fluoresceina di ogni analisi eseguita, 

specificando il giorno di installazione del captore e del prelievo. Affinché si possa affermare 

che si sia verificato l’arrivo del tracciante, i valori ricavati dalle analisi delle prove successive 

al 22/10/2021 sarebbero dovuti essere superiori di almeno 10 volte quelli ottenuti in 

quest’ultima, relativamente ad ogni punto d’acqua. Inoltre, in tabella viene riportata la 

possibile velocità di flusso relativa alla falda se quest’ultima avesse collegato i Pantani con 

le fonti o sorgenti a valle. 

4.3.1 Risultati primo cambi0 captori 

Sorgente 
Data 

installazione 

Data 

prelievo 

Captore 

prelevato Ora 

prelievo 

Conc. 

Fluoresceina 

(ppb) 

Stima 

portata 

visiva Si No 

F.sso Travezzano 09/10/2021 22/10/2021 X  15:00 0,005 Scarsa 

F.sso Capodacqua 09/10/2021 22/10/2021 X  12:15 0,002 Scarsa 

Pz3 Capodacqua 09/10/2021 22/10/2021 X  12:20 0,001  

Pz4 Capodacqua 09/10/2021 22/10/2021 X  12:25 0,001  

Fontaccia 09/10/2021 22/10/2021 X  13:00 0,003 Minima 

Fonte Lubero 09/10/2021 22/10/2021 X  13:10 0,001 Scarsa 

Fonte Utero 09/10/2021 22/10/2021 X  16:30 0,007 Scarsa 

Fonte Copelli 09/10/2021 22/10/2021 X  11:00 0,002 Minima 

 Tabella 4.2. Risultati campioni installati il 09/10/2021 e prelevati il 22/10/2021. 
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Questa tabella fornisce i dati relativi al cosiddetto “bianco”, cioè dei valori base sui quali 

potersi riferire per le stime dei valori di fluoresceina sui captori prelevati successivamente. 

Il confronto con questi valori iniziali avrebbe permesso di affermare o meno l’arrivo del 

tracciante nei diversi punti d’acqua a valle. Si evince dalla tabella che, dal primo prelievo dei 

captori installati, la concentrazione di fluoresceina era a valori minimi: se infatti tali valori 

fossero aumentati durante i successivi prelievi, si sarebbe potuto affermare che la 

fluoresceina provenisse dall’immissione del 22/10/2021 effettuata ai Pantani di Accumoli. 

 

4.3.2 Risultati secondo cambio captori 

 

 

Questo grafico riporta le prime analisi effettuate sui captori inseriti il giorno della prova di 

tracciamento (22/10/2021) ed estratti dai diversi punti d’acqua dopo 14 giorni. Confrontando 

i valori di concentrazione di fluoresceina ricavati da quest’analisi con quelle del 22/10/2022, 

Sorgente 
Data 

installazione 

Data 

prelievo 

Giorni 

trascorsi dopo 

la prova di 

tracciamento 

Captore 

prelevato Ora 

prelievo 

Conc. 

Fluoresceina 

(ppb) 

Stima 

portata 

visiva 

Velocità di 

flusso 

(m/giorno) Si No 

F.sso 

Travezzano 
22/10/2021 05/11/2021 14 X  10:35 0,001 Abbondante 157 

F.sso 

Capodacqua 
22/10/2021 05/11/2021 14  X    250 

Pz3 

Capodacqua 
22/10/2021 05/11/2021 14  X    210 

Pz4 

Capodacqua 
22/10/2021 05/11/2021 14  X    236 

Fontaccia 22/10/2021 05/11/2021 14 X  11:30 0,001 Minima 250 

Fonte 

Lubero 
22/10/2021 05/11/2021 14 X  11:39 0,004 Abbondante 214 

Fonte Utero 22/10/2021 05/11/2021 14 X  12:00 0,002 Abbondante 214 

Fonte 

Copelli 
22/10/2021 05/11/2021 14 X  13:00 0,002 Scarsa 71 

Tabella 4.3. Risultati campioni installati il 22/10/2021 e prelevati il 05/11/2021. 
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si nota che quest’ultimi si sono mantenuti costanti per alcuni punti d’acqua, in altri invece 

sono diminuiti e in altri ancora c’è stato un lievissimo aumento. Quest’ultimo caso però non 

può essere inteso come un possibile arrivo di fluoresceina, proprio perché, come 

evidenziato sopra, per avere una conferma, il valore della concentrazione deve essere deve 

essere almeno dieci volte superiore rispetto a quello cosiddetto “bianco”. 

4.3.3 Risultati terzo cambio captori 

 

 

Analizzando i valori ricavati dalle prove in laboratorio, anche in questo caso non si sono 

registrati aumenti per poter affermare l’ipotesi di un possibile arrivo del tracciante: alcuni 

valori si sono mantenuti costanti mentre altri sono addirittura diminuiti. Purtroppo, neanche 

dopo quattro settimane dalla prova di tracciamento, si è verificata una minima 

concentrazione di tracciante.  

Sorgente 
Data 

installazione 

Data 

prelievo 

Giorni 

trascorsi dopo 

la prova di 

tracciamento 

Captore 

prelevato Ora 

prelievo 

Conc. 

Fluoresceina 

(ppb) 

Stima 

portata 

visiva 

Velocità di 

flusso 

(m/giorno) Si No 

F.sso 

Travezzano 
05/11/2021 16/11/2021 25 X  10:00 0,001 Abbondante 88 

F.sso 

Capodacqua 
22/10/2021 16/11/2021 25 X  11:30 0,001 Abbondante 140 

Pz3 

Capodacqua 
22/10/2021 16/11/2021 25 X  11:35 0,001  118 

Pz4 

Capodacqua 
22/10/2021 16/11/2021 25 X  11:40 0,001  132 

Fontaccia 05/11/2021 16/11/2021 25 X  12:00 0,001 Minima 140 

Fonte 

Lubero 
05/11/2021 16/11/2021 25 X  12:10 0,001 Abbondante 120 

Fonte Utero 05/11/2021 16/11/2021 25 X  12:30 0,001 Abbondante 120 

Fonte 

Copelli 
05/11/2021 16/11/2021 25 X  14:00 0,001 Scarsa 40 

Tabella 4.4. Risultati campioni installati il 05/11/2021 e prelevati il 16/11/2021. 
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4.3.4 Risultati quarto cambio captori 

Sorgente 
Data 

installazione 

Data 

prelievo 

Giorni 

trascorsi dopo 

la prova di 

tracciamento 

Captore 

prelevato Ora 

prelievo 

Conc. 

Fluoresceina 

(ppb) 

Stima 

portata 

visiva 

Velocità di 

flusso 

(m/giorno) Si No 

F.sso 

Travezzano 
16/11/2021 03/12/2021 42 X  11:00 0,001 Abbondante 52 

F.sso 

Capodacqua 
16/11/2021 03/12/2021 42 X  11:30 0,001 Abbondante 83 

Pz3 

Capodacqua 
16/11/2021 03/12/2021 42 X  11:35 0,001  70 

Pz4 

Capodacqua 
16/11/2021 03/12/2021 42 X  11:40 0,001  78 

Fontaccia 16/11/2021 03/12/2021 42 X  12:17 0,001 Minima 79 

Fonte 

Lubero 
16/11/2021 03/12/2021 42 X  12:25 0,002 Abbondante 71 

Fonte Utero 16/11/2021 03/12/2021 42 X  13:00 0,001 Abbondante 71 

Fonte 

Copelli 
16/11/2021 03/12/2021 42  X    24 

 

 

Le stesse considerazioni possono essere fatte anche per quanto riguarda le analisi 

effettuate sui captori prelevati il giorno 03/12/2021. Pure in questo caso non si è avuto 

nessun riscontro positivo per quanto riguarda l’arrivo del tracciante. 

 

 

 

 

 

Tabella 4.5. Risultati campioni installati il 16/11/2021 e prelevati il 03/12/2021. 
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4.3.5 Risultati quinto cambio captori 

Sorgente 
Data 

installazione 

Data 

prelievo 

Giorni 

trascorsi dopo 

la prova di 

tracciamento 

Captore 

prelevato Ora 

prelievo 

Conc. 

Fluoresceina 

(ppb) 

Stima 

portata 

visiva 

Velocità di 

flusso 

(m/giorno) Si No 

F.sso 

Travezzano 
03/12/2021 02/01/2022 72 X  12:20 0,001 Abbondante 30 

F.sso 

Capodacqua 
03/12/2021 02/01/2022 72 X  13:20 0,001 Abbondante 49 

Pz3 

Capodacqua 
03/12/2021 02/01/2022 72 X  13:30 0,001  41 

Pz4 

Capodacqua 
03/12/2021 02/01/2022 72  X    46 

Fontaccia 03/12/2021 02/01/2022 72 X  14:30 0,001 Minima 47 

Fonte 

Lubero 
03/12/2021 02/01/2022 72 X  15:00 0,001 Abbondante 42 

Fonte Utero 03/12/2021 02/01/2022 72 X  15:20 0,001 Abbondante 42 

Fonte 

Copelli 
16/11/2021 02/01/2022 72 X  17:00 0,001 Scarsa 24 

 

 

In questo caso, come si può subito notare guardando le due date riportate in tabella, il 

prelievo è avvenuto un mese dopo l’installazione dei captori del 03/12/2021. Purtroppo, 

considerando che tutto il lavoro è stato condotto durante i mesi invernali, i diversi eventi 

meteorici hanno impedito il raggiungimento dei punti da dover monitorare, in quanto si 

trovano a quote abbastanza elevate. Nonostante sia trascorso tutto questo tempo, non si 

nota neanche in questo caso un arrivo di fluoresceina. 

 

 

Tabella 4.6. Risultati campioni installati il 03/12/2021 e prelevati il 02/01/2022. 

 



~ 79 ~ 
 

4.3.6 Risultati sesto cambio captori 

 

 

Il prelievo effettuato il giorno 22/01/2022 è stato l’ultimo in questo periodo di studio. 

Purtroppo, neanche dopo i tre mesi successivi dalla prova di tracciamento, si è verificato un 

aumento della concentrazione di fluoresceina presente all’interno delle soluzioni estraenti, 

le quali venivano utilizzate per ogni singolo captore. Anche durante quest’ultimo prelievo 

non è stato possibile raggiungere Fonte Copelli a causa della neve che ne impediva il 

tragitto. 

 

 

Sorgente 
Data 

installazione 

Data 

prelievo 

Giorni 

trascorsi dopo 

la prova di 

tracciamento 

Captore 

prelevato Ora 

prelievo 

Conc. 

Fluoresceina 

(ppb) 

Stima 

portata 

visiva 

Velocità di 

flusso 

(m/giorno) Si No 

F.sso 

Travezzano 
02/01/2022 22/01/2022 92 X  10:00 0,001 Abbondante 24 

F.sso 

Capodacqua 
02/01/2022 22/01/2022 92 X  10:30 0,002 Abbondante 38 

Pz3 

Capodacqua 
02/01/2022 22/01/2022 92 X  10:33 0,001  32 

Pz4 

Capodacqua 
03/12/2021 22/01/2022 92 X  11:00   36 

Fontaccia 02/01/2022 22/01/2022 92 X  12:00 0,002 
Fonte 

ghiacciata 
38 

Fonte 

Lubero 
02/01/2022 22/01/2022 92 X  12:10 0,001 Abbondante 33 

Fonte Utero 02/01/2022 22/01/2022 92 X  13:00 0,001 Abbondante 33 

Fonte 

Copelli 
02/01/2022 22/01/2022 92  X    11 

Tabella 4.7. Risultati campioni installati il 02/01/2022 e prelevati il 22/01/2022. 
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DISCUSSIONI E CONCLUSIONI 

L’obiettivo della tesi era verificare il possibile collegamento idraulico tra l’inghiottitoio 

presente ai Pantani di Accumuli e vari d’acqua punti a valle, ponendo particolare attenzione 

alla sorgente di Capodacqua. Da anni vengono portati avanti studi volti a comprendere in 

maniera più dettagliata la conoscenza del regime delle acque sotterranee dei Monti Sibillini. 

I ricercatori impegnati in queste indagini, iniziate nel 2014, durante il corso dei loro studi, si 

sono imbattuti con forti eventi sismici che hanno colpito proprio questa zona: i Monti Sibillini. 

Questi forti eventi forti verificatisi nel 2016/2017 hanno causato dei cambiamenti significativi 

al deflusso delle acque sotterranee e alle portate in uscita di alcune sorgenti; infatti, è 

dimostrato che i grandi terremoti modificano il comportamento idrodinamico delle sorgenti, 

mostrando variazioni transitorie o perenni. Si è notato, a seguito di questa calamità naturale, 

che le sorgenti emergenti nel fronte adriatico hanno dimostrato una diminuzione delle loro 

portate, mentre quelle affioranti nel versante umbro hanno mostrato un comportamento 

opposto, tant’è che si è verificata anche la riattivazione della sorgente Rio Torbidone, posta 

nelle vicinanze di Norcia. Gli studi precedenti hanno avuto come obiettivo quello di verificare 

un possibile collegamento idraulico tra la dolina presente nelle Paina di Castelluccio di 

Norcia e le sorgenti di Capodacqua, Pescara del Tronto e Foce. Da queste ricerche si è 

potuto confermare che, nonostante il terremoto abbia influenzato molto sul flusso delle falde 

acquifere sotterranee, l’acqua infiltratasi nelle doline del Mèrgani va ad alimentare 

l’acquifero sottostante, il quale ospita la falda acquifera che va a ricaricare la sorgente di 

Capodacqua. Si è potuto affermare che il collegamento idraulico tra le doline del Mèrgani e 

la sorgente di Capodacqua non è mai venuto a mancare, anche se, come si è visto in 

precedenza, comunque si è notato un cambiamento per quanto riguarda la portata erogata 

da quest’ultima. Tant’è che negli ultimi anni, tutta la zona ascolana, servita dall’acqua 

erogata dalla sorgente di Capodacqua e Pescara del Tronto, si trova in uno stato di forte 

emergenza idrica. Questa problematica ha portato la CIIP, società che distribuisce l’acqua 

in 59 comuni delle province di Ascoli e Fermo, a iniziare a razionalizzare questo bene più 

prezioso.  
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Gli studi portati avanti in questa tesi, invece, hanno avuto come obiettivo quello di verificare 

se l’acqua infiltratasi a Sud (Pantani di Accumoli), rispetto alla sorgente di CD, sarebbe 

andata anch’essa a ricaricare la falda acquifera sotterranea che avrebbe alimentato tale 

sorgente.    

In seguito ai risultati ottenuti in laboratorio, essendo la concentrazione di fluoresceina 

rimasta praticamente costante in tutte le analisi, si può affermare che il tracciante non è 

arrivato nell’intervallo di tempo monitorato. Tuttavia, non si può sostenere che tale 

collegamento non esista in assoluto, potrebbe semplicemente volerci più tempo per 

raggiungere tali punti a valle. Nel nostro caso quindi il collegamento non è stato dimostrato 

e, qualora ci fosse, non è detto che ci sia per tutti i punti: cioè, che tutti i punti d’acqua a 

valle siano collegati ai Pantani. Qualora questo collegamento venisse dimostrato, la velocità 

della falda che alimenta questi punti a valle sarà sicuramente minore di quella rilevata 

nell’ultimo sopralluogo (tab. 4.7). È però possibile pensare che, qualora ci fosse un possibile 

collegamento, la velocità di flusso della falda all’interno dell’acquifero, che va poi a ricaricare 

i punti a valle, sia abbastanza bassa. Inoltre, essendo uno studio intrapreso per la prima 

volta in assoluto dopo il sisma, non è da escludere che ci sia stato un possibile collegamento 

idraulico tra questi punti e che proprio il sisma abbia influenzato questo deflusso sotterraneo.  
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